
 
(fac-simile) All. 4 

 
DICHIARAZIONE QUADRIMESTRALE SOSTITUTIVA DI ATTO NO TORIO 

(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ai fini della determinazione del canone delle 

cave di porfido di proprietà comunale) 

 
Il sottoscritto / La sottoscritta ___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________ , il ___ / ___ / ________ , 

residente in Comune di _______________________________________________________________________ , 

Via ______________________________________________________________________  n.  ______________ , 

in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________________ , 

(p. I.V.A. - cod. fiscale ___________________________________________ ) - (tel. _______________________ ) 

concessionaria della cava denominata ____________________________________________________________  

di proprietà del Comune di  ____________________________________________________________________ , 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'articolo 76 del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 
(art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

DICHIARA 

• che nel corso del ________ quadrimestre dell'anno __________ , nell'ambito della predetta cava, 
i tipi e le quantità di materiale grezzo e di scarto prodotti, gli operai addetti alla produzione, nonché 
le ore di lavoro corrispondono ai dati contenuti nella sottoindicata tabella: 

1. Lastre tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né 
superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3. t 

2. Lastre di tipo gigante compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di 
piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale  media  non dovrà 
essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a 
cm 7. 

t 

3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non  dovrà essere inferiore a cm 20, né 
superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5. t 

4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da  cm 5  a cm 11; la 
diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a 
cm 30. 

t 

5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 
a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40. t 

6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; 
la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza  non dovrà essere inferiore 
a cm 40. 

t 

7. Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale  
media  non dovrà essere inferiore a cm 90. - Materiale grezzo idoneo da sega: 
spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larghezza minima 
pari a cm 30. 

t 

8. Blocchi da scogliera: spessore minimo pari a cm 15, lunghezza minima pari a cm 
70, larghezza minima pari a cm 30. t 

9. Materiale scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei 
materiali sopraindicati. t 



 

10. Materiale scarto totale prodotto nel quadrimestre 
t 

11. Materiale scarto totale in giacenza. 
t 

12. Materiale scarto totale allontanato dall’area cava nel trimestre. 
t 

13. Materiale abbattuto venduto senza lavorazione (tout-venant). 
t 

14. Operai addetti alla produzione dei materiali sopraindicati (I lavorazione). 
n. 

15. Ore di lavoro svolte dagli operai addetti alla produzione dei materiali 
sopraindicati. n. 

16. Operai addetti alle successive II lavorazioni dai materiali sopraindicati 
n. 

17. Ore di lavoro svolte dagli operai addetti alle II lavorazioni dei materiali 
sopraindicati n. 

 
� di essere a conoscenza dell'obbligo di conservare e mettere a disposizione del Comune, qualora 

richiesto dalla Commissione Tecnica per la determinazione dei canoni: 

- la documentazione relativa alle retribuzioni mensili corrisposte agli addetti alla cernita 
nell'anno considerato; 

- i prospetti riassuntivi mensili delle produzioni giornaliere di ogni singolo operaio addetto alla 
cernita, utilizzati per il calcolo delle retribuzioni mensili corrisposte nell'anno considerato; 

- le fatture di vendita inerenti la tracciabilità dei materiali da sega e dei blocchi da scogliera di 
cui ai punti 7 e 8 della tabella precedente; 

- la documentazione (ddt, riepilogo dei ddt e fatture di vendita) inerente la tracciabilità del 
materiale inerte residuo dell'estrazione del porfido e della prima lavorazione, sia se considerato 
sottoprodotto che rifiuto di estrazione. 

� di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, 
n. 675, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 
per gli scopi per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 Data FIRMA 

  ________________________________   ________________________________ 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

 ___________________________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 
(Approvato con D.G.P. n. 2121 del 27/11/2015) 


