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Allegato 3 

(articolo 4) 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 4 DEL  

DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE , N. [•] DEL [•][•] [2018] PUBBLICATO IN [•]  

(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Dichiarazione numero _________ 

Anno 
 

(aaaa) 

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo) 

Anagrafica del produttore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [ ] 

Denominazione sociale CF/P.IVA 
Iscrizione al registro imprese  
Indirizzo  Numero civico 
CAP Comune Provincia 
Impianto di produzione 
Indirizzo  Numero civico 
CAP Comune Provincia 
Riferimenti catastali 
  
Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio 

Il produttore sopra indicato dichiara che 

 il lotto di gomma vulcanizzata granulare (GVG) è rappresentato dalla seguente 
quantità in massa: __________________________________________________________ 
(NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere) 
 il predetto lotto di gomma vulcanizzata granulare è conforme all’articolo 3, del 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] 
[2018] pubblicato in [•]; 
 il predetto lotto di gomma vulcanizzata granulare ha le caratteristiche meglio indicate 

nella successiva Tabella 1. 
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Tabella 1 

CARATTERISTICHE DELLA GOMMA VULCANIZZATA GRANULARE  

Requisito Categoria / valore 

Classificazione 
granulometrica  

% di acciaio libero  
% di tessile libero  

% di altre impurezze  
 

Il produttore dichiara infine di: 

 essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 
75 e 76 del d.P.R. 445/2000; 
 essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi 

informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 
(articolo 13 del Regolamento UE 2016/679). 

 

A supporto dei dati riportati nella presente 
dichiarazione si allegano*:  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

_________ lì, ______________________ 

(NOTA: indicare luogo e data) 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

(NOTA: Firma e timbro del produttore) 

 
 

(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 445/2000) 

* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.  


