Reflui urbani - Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ Prov. _____, il ______________
e residente a ____________________________________________________ Prov. _______,
via ______________________________________________________________n. ________
in qualità di _________________________________________________________________
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
false1

DICHIARA

-

che la Ditta _____________________________________________ è iscritta nel registro
delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di _______________________ al n° _________________

-

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 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
residenza.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della
D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
nonché per le altre finalità inerenti l’attività del servizio.
________________ lì, ______________
(luogo)

(data)

Il Dichiarante
____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

________________________________
1.Nota bene:
ai sensi dell'art 76, comma 1, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia”;
ai sensi dell'art 75, D.P.R. n.445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo
di cui all’art.71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”.
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