
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIET
(art. 47 D

CERTIFICAZIONE COSTO DELLE OPERE

Il sottoscritto Monti Marco, nato a Ciano D’Enza il 18/04/1948 con 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.

in REGGIO EMILIA (RE), in Via Volta 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni no

D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

- che il costo complessivo delle opere di cui al “Progetto di Coltivazione e Sistemazione” della 

cava denominata “Margonara

di progettazione, gestione e controllo 

SPESE DI PROGETTAZIONE 

SPESE ATTUAZIONE 

SOMMANO  

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 

Reggio Emilia, lì 18/06/2018 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIET
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

CERTIFICAZIONE COSTO DELLE OPERE  

 

Il sottoscritto Monti Marco, nato a Ciano D’Enza il 18/04/1948 con C.F. MNTMRC48D18C669Z, 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.

in Via Volta n°5, partita IVA n°02503180354, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DICHIARA 

he il costo complessivo delle opere di cui al “Progetto di Coltivazione e Sistemazione” della 

Margonara” per il quale è resa questa dichiarazione, comprensivo

e controllo ammontano a: 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

IN FEDE

Monti Marco

____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIET À 

C.F. MNTMRC48D18C669Z, 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A., con sede 

02503180354, consapevole delle 

o di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

he il costo complessivo delle opere di cui al “Progetto di Coltivazione e Sistemazione” della 

comprensivo delle spese 

€ 25.376,00 

€ 91.073,00 

€ 116.449,00 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

IN FEDE 

Monti Marco 

___________________ 


