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DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO 

AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 8 FEBBRAIO 2016, N. 4. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
 

Il sottoscritto  GUIDOLIN FERRUCCIO Nato il 17.11.1943 

in qualità di  LEGALE RAPPRESENTANTE 

della Ditta / Consorzio / 
Ente  

POSTUMIA CAVE SRL 

Proponente del progetto 
dal titolo 

DISCARICA PER RIFIUTI INERTI DENOMINATA "POSTUMIA 2" 
SECONDO AMPLIAMENTO 

Localizzato nel Comune  TREVIGNANO   (TV) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA  

 
che il giorno 25.05.2020 alle ore 18.00 

in modalità telematica  

È STATA EFFETTUATA la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 
14 della L.R. 4/16, secondo le modalità concordate: 

 con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’intervento; 

 dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell’intervento 

 in ognuna delle Province interessate secondo modalità concordate con le medesime 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche. 
(ex art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n.196) 
Il trattamento dei dati che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  
L’utilizzo dei dati ha la finalità di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. I dati potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è manuale e informatizzata.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di poter avviare l’istruttoria relativa all’istanza presentata. 
Il titolare del trattamento è: Provincia di Treviso. 
Vengono a conoscenza dei dati gli Incaricati del trattamento delle strutture che istruiscono le pratiche. 
I dati potranno essere comunicati a coloro che ne facciano richiesta ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in materia di diritto di accesso e di informazione ambientale. 
I dati saranno inoltre diffusi sul sito web dell’U.O. Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.196. Potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la 
correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

Il dichiarante 
 
Lì 27.05.2020 ____________________________________ 

(documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


