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Allegato A1  
Domanda di autorizzazione/concessione, rinnovo, modifica, ampliamento, proroga e modifica di 

modesta entità 

 

 

 

Alla Regione Piemonte 

 

 

 

 

 

              

 

DATI DEL DICHIARANTE    

 

Cognome ____GABBIO___________________Nome  _____VALTER____________________ 

codice fiscale GBBVTR53R02H068A sesso |M| 

Nato a  ______PRIOCCA___________________________prov. |C|N|   il  |0|2|/|1|0|/|1|9|5|3|                          

residente in ____PRIOCCA________________________________________________ prov. |C|N|          

indirizzo ___VIA BOSCHETTI___________   n.  ___2____    C.A.P.|1|2|0|4|0| 

PEC / posta elettronica gabbio@legalmail.it Telefono fisso / cellulare  340.5390975 

in qualità di   Titolare     Legale rappresentante     Altro  _____________________________ 

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA    

 

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) ___CAVE GABBIO 

S.r.l.________________________________________________________________ 

Forma giuridica  __S.r.l.______ COD.FISC./P.IVA__01113430043_________ 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _CUNEO_______________________  

prov. |C|N|  n. REA   |1|3|4|8|4|8|    con sede legale in: 

Comune _____________GOVONE___________________________________ prov. |C|N|    

indirizzo ______VIA PRIOSA______   n.  ___3/A__    C.A.P.   |1|2|0|4|0| 

Telefono fisso / cell. _______340.5390975________ fax.    ______________________________ 

 

Marca da bollo 

 

IDENTIFICATIVO 
 

01200468613340 

del 16/12/2021 

mailto:gabbio@legalmail.it
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PEC  __gabbio@legalmail.it______________________________________________ 

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Avente in disponibilità o in proprietà un’area appartenente per intero al territorio del Comune di 

Castagnole delle Lanze in Provincia di Asti, così distinta a Catasto Terreni: 

 LOTTO A: foglio n. 3, mappali nn. 60, 61, 62 e 199; 

 LOTTO B: foglio n. 3, mappali nn. 405, 407, 415 ,421, 423, 425 e 427; 

ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23  

 

CHIEDE 
 

AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE, RINNOVO, MODIFICA, AMPLIAMENTO 

  

 il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di (sabbia e 

ghiaia/argilla/calcare/ecc….) presente nei terreni prima elencati; 

 il rinnovo  

 la modifica  

 l’ampliamento  

dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di ____________________________ 

autorizzato con ________________________________ in data ___________e scadenza 

_____________________, per una durata di anni _________ (lettere______) dalla data di scadenza.  

 

PROROGA   

  

 la proroga dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di _______________________ 

autorizzato con __________________ da parte di _________________________in data 

_____________________ e scadenza ________________, per una durata di ________  

(lettere______) dalla data di scadenza e dichiara che:  

 i lavori di coltivazione di cava e quelli di recupero ambientale sono condotti in 

conformità al progetto autorizzato ed alle prescrizioni riportate nell’atto 

autorizzativo; 

 lo stato dei luoghi rispetta il progetto autorizzato; 

mailto:gabbio@legalmail.it
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 l’area di cava : 

 non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 ; 

 è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004; 

e si impegna inoltre a presentare, entro 30 giorni dalla data di rilascio della proroga, la 

documentazione inerente il mantenimento della cauzione o garanzia fideiussoria presentata in 

ottemperanza all’autorizzazione in corso, ai sensi dell’art. 33 della l.r. 23/2016. 

MODIFICA DI MODESTA ENTITA’   

  

 La modifica di modesta entità dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di 

___________________________ autorizzato con _______________ in data 

__________________e scadenza ____________________________e dichiara che: 

 i lavori di coltivazione di cava e quelli di recupero ambientale sono condotti in 

conformità al progetto autorizzato ed alle prescrizioni riportate nell’atto 

autorizzativo; 

 lo stato dei luoghi rispetta il progetto autorizzato; 

 la/e modifiche richieste non vanno ad interessare porzioni di terreno esterne al 

perimetro di cava autorizzata;  

 le modifiche di cui trattasi ricadono in una/nelle seguenti fattispecie previste: 

 Modifica della cronologia delle fasi progettuali. 

 Variazioni delle seguenti morfologie dello scavo: 

 inclinazione del fronte di scavo o dei gradoni. 

 orientazione del fronte di scavo o dei gradoni. 

 altezza del fronte di scavo o dei gradoni. 

 Variazione della quota finale di massimo scavo. 

Variazione delle seguenti opere connesse alla coltivazione del giacimento:  (elencare)   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Allega alla presente: 
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 attestazione del possesso dei requisiti per l’ammissibilità della domanda di cui  all’art. 10, c. 13 

della l.r. 23/2016, secondo il modello dell’allegato B del regolamento di cui all’art. 39 della l.r. 

23/2016 (una per il legale rappresentante della società e una per ciascun amministratore dotato di 

poteri di rappresentanza; in caso di domanda presentata da associazione di imprese, le 

dichiarazioni vanno presentate da tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza di 

tutte le imprese associate); 

 

 attestazione delle capacità tecnico economiche del richiedente con riferimento all’attività 

estrattiva di cui all’art. 10, c. 10, l. f) della l.r. 23/2016, secondo il modello dell’allegato C del 

regolamento di cui all’art. 39 della l.r. 23/2016; 

 

 documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, in capo al richiedente, interessati 

dall’attività estrattiva per tutta la durata dell’intervento; 

 

 documenti ed elaborati progettuali di cui all’art. 11 della l.r. 23/2016, secondo quanto riportato 

all’allegato D del regolamento di cui all’art. 39 della l.r. 23/2016 per il comparto relativo alla 

cava ed in particolare: 

 D1: Documentazione comune per tutti i comparti  

 D1.a: Per domanda di autorizzazione; 

 D1.b: per domanda di rinnovo, modifica, ampliamento dell’autorizzazione 

 D1.c: per domanda di proroga dell’autorizzazione 

 D1.d: per domanda per modifiche di modesta entità all’autorizzazione 

 

 D2: Comparto inerti, tout venant 

 

 D3.: Comparto rocce ornamentali 

 

 D4: Comparto usi industriali 

 

 ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per l’istruttoria di cui all’articolo 27 della 

l.r.23/2016.  

 

 

Govone, dicembre  2021       Firma 

          (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata 

unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa 

tramite PEC. Ai fini del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo 

riportante in modo visibile il codice e la data di emissione del bollo stesso. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le 

persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 

13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 

strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di 

aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per 

esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. 

 

Titolare del trattamento: 

Amministrazione Provinciale di ……………………………… 

Città Metropolitana di Torino 

S.U.A.P. di  ..……………………………………….  

Regione Piemonte. 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Govone, dicembre  2021       Firma 

          (per esteso e leggibile) 
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Allegato B 
             

Modello di attestazione del possesso dei requisiti per l’ammissibilità della domanda di 

autorizzazione di cava 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

DATI DEL DICHIARANTE    

 

Cognome ____GABBIO___________________Nome  _____VALTER____________________ 

codice fiscale GBBVTR53R02H068A sesso |M| 

Nato a  ______PRIOCCA___________________________prov. |C|N|   il  |0|2|/|1|0|/|1|9|5|3|                          

residente in ____PRIOCCA________________________________________________ prov. |C|N|          

indirizzo ___VIA BOSCHETTI___________   n.  ___2____    C.A.P.|1|2|0|4|0| 

PEC / posta elettronica gabbio@legalmail.it Telefono fisso / cellulare  340.5390975 

in qualità di   Titolare     Legale rappresentante     Altro  _____________________________ 

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA    

 

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) ___CAVE GABBIO 

S.r.l.________________________________________________________________ 

Forma giuridica  __S.r.l.______ COD.FISC./P.IVA__01113430043_________ 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _CUNEO_______________________  

prov. |C|N|  n. REA   |1|3|4|8|4|8|  con sede legale in: 

Comune _____________GOVONE___________________________________ prov. |C|N|    

indirizzo ______VIA PRIOSA______   n.  ___3/A__    C.A.P.   |1|2|0|4|0| 

Telefono fisso / cell. _______340.5390975________ fax.    ______________________________ 

PEC  __gabbio@legalmail.it______________________________________________ 

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________ 

mailto:gabbio@legalmail.it
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richiedente l’autorizzazione alla coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016 per la cava  di sabbia e 

ghiaia sita in località CASONE nel territorio del comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE  (AT) 

per l’estrazione di SABBIA E GHIAIA, in relazione al disposto dell’art. 10, comma 13 della l.r. 17 

novembre 2016, n. 23, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria 

responsabilità, 

 

DICHIARA 

 di essere in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26, 

l.r. 23/2016, inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso; 

 di essere  in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 di non essere stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica 

amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice 

penale, libro II, titolo VI bis; 

 di non essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136); 

 di non essere incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della 

legge 29 settembre 2000, n. 300); 

 di non essere stato dichiarato decaduto dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, l.r. 23/2016; 

 che nell’ambito delle attività connesse all’attività estrattiva, svolge attività di recupero di rifiuti 

inerti, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi 

degli artt. 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie 

prime di cava; 

 

Govone, dicembre  2021       Firma 

          (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata 

unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa 

tramite PEC. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le 

persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 

13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 

strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di 

aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per 

esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. 

 

Titolare del trattamento: 

Amministrazione Provinciale di ……………………………… 

Città Metropolitana di Torino 

S.U.A.P. di  ..……………………………………….  

Regione Piemonte. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

Govone, dicembre  2021       Firma 

          (per esteso e leggibile) 
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Allegato C 
                 

Modello di attestazione della capacità tecnico economica del richiedente con specifico riferimento 

all’attività estrattiva 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

DATI DEL DICHIARANTE    

 

Cognome ____GABBIO___________________Nome  _____VALTER____________________ 

codice fiscale GBBVTR53R02H068A sesso |M| 

Nato a  ______PRIOCCA___________________________prov. |C|N|   il  |0|2|/|1|0|/|1|9|5|3|                          

residente in ____PRIOCCA________________________________________________ prov. |C|N|          

indirizzo ___VIA BOSCHETTI___________   n.  ___2____    C.A.P.|1|2|0|4|0| 

PEC / posta elettronica gabbio@legalmail.it Telefono fisso / cellulare  340.5390975 

in qualità di   Titolare     Legale rappresentante     Altro  _____________________________ 

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA    

 

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) ___CAVE GABBIO 

S.r.l.________________________________________________________________ 

Forma giuridica  __S.r.l.______ COD.FISC./P.IVA__01113430043_________ 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _CUNEO_______________________  

prov. |C|N|  n. REA   |1|3|4|8|4|8|  con sede legale in: 

Comune _____________GOVONE___________________________________ prov. |C|N|    

indirizzo ______VIA PRIOSA______   n.  ___3/A__    C.A.P.   |1|2|0|4|0| 

Telefono fisso / cell. _______340.5390975________ fax.    ______________________________ 

PEC  __gabbio@legalmail.it______________________________________________ 

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________ 

mailto:gabbio@legalmail.it
mailto:gabbio@legalmail.it
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richiedente l’autorizzazione alla coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016 per la cava  di sabbia e 

ghiaia sita in località CASONE nel territorio del comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE  (AT) 

per l’estrazione di SABBIA E GHIAIA, in relazione al disposto dell’art. 10, comma 13 della l.r. 17 

novembre 2016, n. 23, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria 

responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

a. La ditta/società/impresa ha, quale attività principale, quella attinente al settore estrattivo o 

riconducibile alla trasformazione od utilizzo dei materiali estratti; 

 

b. di avere alle proprie dipendenze  personale così suddiviso: 

 b.1 tecnici (laureati e diplomati): n° …0 (diplomato)……. 

 b.2 operai: n° …2…. 

 b.3 impiegati: n° …1…. 

 

prevedendone l’impiego per la coltivazione e le lavorazioni a questa connessa per le seguenti 

unità: 

 b.1.1 tecnici (laureati e diplomati): n° …0……. 

 b.2.1 operai: n° …2…. 

 b.3.1 impiegati: n° …0…. 

 

c. di avere in disponibilità i seguenti mezzi: 

 c.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): …654……. kW 

 c.2 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): ……405… kW 

 c.3 macchine per scavi sottofalda (pompe a suzione, ecc…): ……  kW 

 c.4 macchine ed apparecchi di sollevamento: …….. kW 

 c.5 altre macchine: …….. kW 

 

prevedendone l’impiego per la coltivazione e le lavorazioni a questa connessa per le seguenti 

unità: 

 c.1.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): …654……. kW 

 c.2.1 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): …151…… kW 

 c.3.1 macchine per scavi sottofalda (pompe a suzione, ecc…): ……  kW 

 c.4.1 macchine ed apparecchi di sollevamento: …….. kW 

 c.5.1 altre macchine: …….. kW 

 

d. di essere titolare/di avere la gestione dei seguenti impianti di trattamento con le seguenti potenze 

installate: 

d.1 impianto in loc. via Priosa, 3/A comune  Govone  potenza installata 250 kW 

d.2 impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW 

d.3 impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW 

 

e di prevedere, con riferimento alla cava oggetto della presente istanza, di impiegare il 

seguente impianto di trattamento: 

 

 impianto in loc. via Priosa, 3/A comune  Govone  potenza installata 250 kW  
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 con una distanza dalla sito di cava di < 1 km 

  

 ed in subordine o secondariamente i seguenti impianti 

impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW 

        con una distanza dalla sito di cava di …… km 

 

f. di avere in corso/aver avuto negli ultimi tre anni le seguenti autorizzazioni con le relative 

volumetrie: 

autorizzazione del 03.10.2018 Scadenza anno 2023 volume utile in banco 68.400 mc 

 

g. di avere in corso/aver avuto negli ultimi tre anni effettuato i seguenti interventi di recupero 

ambientale o di fruizione, ritenuti significativi:  

intervento in loc. Oltretanaro comune Govone anno 2020 superficie interessata 20.000 

 

h. di aver svolto in maniera continuativa nel settore i seguenti anni: 

  numero di anni …31……        dal …1990…… al ……2021…… 

 

i. di essere in possesso o meno di uno dei seguenti sistemi di gestione della qualità, afferenti 

l’attività estrattiva: 

 ISO (ISO 9001:2008); 

 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL; 

 sistema di gestione ambientale (ISO 14.001); 

 un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (OHSAS18001:2007); 

 registrazione  EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).nessuna certificazione; 

 

 

Govone, dicembre  2021       Firma 

          (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata 

unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa 

tramite PEC. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le 

persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 

13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 

strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di 

aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per 

esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. 

 

Titolare del trattamento: 

Amministrazione Provinciale di ……………………………… 

Città Metropolitana di Torino 

S.U.A.P. di  ..……………………………………….  

Regione Piemonte. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Govone, dicembre  2021       Firma 

          (per esteso e leggibile) 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto GABBIO VALTER nato a Priocca (CN) il 02/10/1953 e residente a Priocca (CN) in 

strada  Boschetti  n.2, in qualità di amministratore unico dell’impresa CAVE GABBIO S.R.L., con 

sede in Govone, via Priosa, n. 3/A, cod.fiscale/partita I.V.A. 01113430043, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente 

 

DICHIARA 

 

di avere in proprietà il terreno ubicato in località Casone del Comune di Castagnole delle Lanze 

(AT), censito a Catasto Terreni: 

LOTTO B: foglio n. 3, mappali nn. 405, 407, 415 ,421, 423, 425 e 427; 

e di avere in disponibilità in forza di contratto d’affitto ad uso estrattivo i seguenti terreni: 

LOTTO A: foglio n. 3, mappali nn. 60, 61, 62 e 199. 

 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che: 

a) Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla Legge 

15/1968 sono puniti ai sensi dell’art. 489 del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 

26, Legge 15/1968) e che ai sensi dell’art. 11, comma 3, DPR 403/1998, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera; 

b) I dati personali forniti dall’utente sono tutelati dalla Legge 675/96, recante disposizioni a tutela 

delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto saranno 

utilizzati esclusivamente in ossequio agli obblighi di legge, da normativa comunitaria o da 

regolamenti locali (art. 10, Legge 675/1996) 

 

Govone, dicembre 2021 

                                                                                                             IL DICHIARANTE 

 

 

                                                                                                     _________________________ 

Allegati: Copia di documento di identità. 
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Numero ordine

INTER20211216BJCB1428114615

Ordinante

CAVE GABBIO S.R.L.

N. C/C

1000/00000479

Filiale

PRIOCCA

Intestato a

Cave Gabbio S.r.l.

Dati dell'operazione

Codice Azienda

ADRSY

Azienda

REGIONE

PIEMONTE

Identificativo bolletta/Utenza

322213506007305357

Numero bolletta

322213506007305357

Indicazioni aggiuntive

-

Riferimento bolletta

N/A

Informazioni pagamento

CAUSALE VERSAMENTO ATTIVITA' ESTRATTIVE - DIRITTI DI SEGRETE

RIA AI SENSI DELL'ART.27 DELLA L.R. 23/2016 - BENEFICIARIO REGIONE

PIEMONTE

Identificativo transazione

03689035075

Data scadenza

-

Data pagamento

16.12.2021

Importo

 Euro1400,00

Commissioni

 Euro0,90

Commissioni azienda

 Euro0,00

Totale operazione

 Euro1400,90

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del 'Costo unitario per operazione' secondo le modalità

concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni

dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene

esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce 'Spese' della sezione 'Dettaglio competenze di chiusura'.


