
    

 

Allegato 3B – Modello di Autodichiarazione per la dichiarazione da presentare non oltre 60 giorni dall’approvazione del 

bilancio  

 

 

All’Ente Nazionale Aviazione Civile 

Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti  

Funzione Organizzativa Carta dei Diritti e Qualità dei Servizi Aeroportuali 

Direzione Centrale Vigilanza Tecnica 

Direzione Pianificazione e Progetti 

Funzione Organizzativa Gestione Lavori 

 

ATTESTAZIONE
*
 

 

 

Il sottoscritto ___________________, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica 

presso la sede legale della Società ___, con sede legale in ______________, via/piazza __________, n. __, 

Capitale Sociale euro _____________,__, iscritta al Registro delle Imprese di ___________, R.E.A. 

____________, C.F. ____________, P.I. ____________, in virtù dei poteri ad esso conferiti da __________ 

___, 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000): 

 che alla data del 31 dicembre dell’anno ____, la società ha realizzato gli investimenti come 

indicato nella Scheda A allegata alla presente dichiarazione; 

 che lo stato di attuazione del Piano degli investimenti è quello che risulta dalla sintetica relazione 

allegata alla presente dichiarazione; 

 che gli interventi indicati nella tabella allegata hanno subito ritardi dovuti a_____; 

 che i valori per ciascun indicatore analitico di qualità, rilevati nello stesso arco temporale preso a 

riferimento dalla Carta dei servizi, e per ciascun indicatore analitico di tutela ambientale, oggetto 

di monitoraggio ai fini del presente Contratto, sono quelli riportati nell’Allegato 2 redatto secondo 

il medesimo format predisposto per l’approvazione del Piano della qualità e della tutela 

ambientale; 

 che i requisiti di solidità patrimoniale, calcolati come disposto dal contratto di programma 

all’articolo 12, comma 4, sono quelli riportati nella tabella allegata alla presente dichiarazione; 

 

                                                 
* Da redigere su carta intestata delle Società. 



    

 

Si allega da ultimo la contabilità regolatoria/contabilità analitica (alternativa: “contabilità analitica” è solo per 

gli aeroporti al di sotto dei 3 milioni di pax) e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 8, comma 1 lett. g), del contratto di programma. 

Gli Allegati e le schede sopra richiamati costituiscono parte integrante della presente dichiarazione e sono 

timbrate e siglate dal dichiarante per identificazione.  

 

Luogo e data ________________ 

 

 

Il dichiarante ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


