DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PREPOSTO (ALLEGATO C )
Esente da bollo, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
La nomina del preposto è sempre necessaria qualora il titolare non provveda direttamente alla
conduzione dell’esercizio
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________il _____________________
codice fiscale____________________________/partita IVA __________________________________
residente/con sede in via/piazza n. _______________________________________________________
cap ___________tel._________________________________ con domicilio presso ________________
__________________________________________________
designato PREPOSTO da (società o impresa individuale) _____________________________________
con sede legale in via _________________________________________ cap_____________________
codice fiscale____________________________/partita IVA __________________________________
accetta l’incarico e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
dichiara
ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
□ di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’articolo 71, commi 1-6 bis del
D.Lgs. 59/2010;
□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 e 92 del TULPS e del Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

• Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
-i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata
presentata la documentazione; -il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; -il
conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; -titolare del trattamento è il Comune a
cui viene indirizzata la dichiarazione; -responsabile del trattamento è il Geom. Moretti Sergio
Responsabile del patrimonio -in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del
trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.
Luogo Data
Firma
__________________ __ / __

___________________ ______

Allegare fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore

