DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE A CURA DEL TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
Codice fiscale
____________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (______________) il _______________________
(luogo)
(prov.)
residente a _____________________________ (______) in Via_________________________________ n. ____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)

titolare/legale rappresentante dell’impresa:
___________________________________________________________________________________
sede legale______________________________(______) in Via_________________________________ n. ____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

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. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
− di essere
□ cittadino italiano
□ di Stato membro della UE
□ di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato (precisare quale) che riconosce analogo diritto ai
cittadini italiani);
− di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
− che la ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di _______________________(allegare
copia della visura camerale ad esclusione delle imprese individuali);
− di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
− di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione,
nonché della sospensione della pena:
a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
− di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/56 n. 1423 e successive
modifiche ed integrazioni;
− di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
− che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art.
216 del D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152 riferito alle operazioni di recupero rifiuti.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………………….
(luogo, data)
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Il Titolare/ Legale Rappresentante
……………………………………………..
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
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