
 
 

 

 

ATTESTAZIONE PRO RIDUZIONE ART. 36 QUATER REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. 
modulo fronte/retro – compilare entrambi i lati del foglio 
 

 
Parte riservata all’Impresa/Ente cedente 

 

…l… sottoscritt ……………………………………………………………………...…….........……………………… 
 cognome     nome 

cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  nat... il …...………………….. 

a …………………………….........…………………………...…………………… (prov. ...…....) 

residente in .………………………….…………………………………………………………..…… (prov. ...…....) 

indirizzo ……………………………………………………......………………. n° ………… tel. .………..…………. 

quale legale rappresentante dell‘Impresa/Ente ....................................................................................................... 

cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ….................................................................................................................................................. (prov. ...…....) 

indirizzo ................................................................................... n° ………..... CAP …............. tel. ….................................... 

 

DICHIARA 

 
di aver ceduto a titolo gratuito ……..…. quintali di eccedenze alimentari di cui all’art. 2, comma I. lettera c) 

della legge 19 agosto 2016, n. 166 nel corso dell’anno ……….. 

all’Associazione…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ALLEGATI: 
 copia documento di identità del dichiarante 

 documento di dettaglio conferimenti 

 
Tale dichiarazione è effettuata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in consapevolezza delle sanzioni previste dal codice penale in caso 

di falsa dichiarazione (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Dlgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e che il loro conferimento ha natura obbligatoria. Ne autorizza 

pertanto il loro utilizzo a tale fine. 

 

………………………………………………………………….. 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA/ENTE 

 



 

Parte riservata all’Associazione cessionaria 

 

 

…l… sottoscritt ……………………………………………………………………...…….........……………………… 
 cognome     nome 

cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  nat... il …...………………….. 

a …………………………….........…………………………...…………………… (prov. ...…....) 

residente in .………………………….…………………………………………………………..…… (prov. ...…....) 

indirizzo ……………………………………………………......………………. n° ………… tel. .………..…………. 

quale Presidente dell‘Associazione ..................................................................................................... 

cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in …................................................................................................................................................. (prov. ...…....) 

indirizzo ................................................................................... n° ………..... CAP …............. tel. ….................................... 

regolarmente iscritta al n° …………………………………………………………... 

dell’elenco/registro pubblico ………………………………………………………. 

 

DICHIARA 

 
di aver ricevuto a titolo gratuito ……..…. quintali di eccedenze alimentari di cui all’art. 2, comma I. lettera c) 

della legge 19 agosto 2016, n. 166 nel corso dell’anno ……….. 

dall’Impresa/Ente …………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

e di aver provveduto alla loro distribuzione ai soggetti bisognosi, ovvero per l’alimentazione animale. 

 

 

 

ALLEGATO: 
 copia documento di identità del dichiarante 

 
Tale dichiarazione è effettuata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in consapevolezza delle sanzioni previste dal codice penale in caso 

di falsa dichiarazione (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Dlgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e che il loro conferimento ha natura obbligatoria. Ne autorizza 

pertanto il loro utilizzo a tale fine. 

 

………………………………………….…... 
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 


