ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI
REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 10 del D.M. 05.02.1998 e artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

a

residente in Comune

Via/loc.

n°

tel.

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. 28.12.2000 n. 445
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'
a) di rappresentare, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante la Ditta/Soc./Ente:
• sede legale in Comune

C.A.P.

Prov.

• via

n°

• iscrizione alla C.C.I.A.A. di

al n°

• Codice Fiscale/Partita IVA n°

del
capitale versato

• oggetto sociale
b) di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di
un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
c) di
avente:
essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
d) che la ditta è regolarmente iscritta nel registro delle Imprese;
e) 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;
f) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione,
nonché della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
2) 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;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
g) 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;
h) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1965 n° 1423;
i) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste
ai sensi dell’art. 10 del D.M. 05.02.1998.
l) di non essere sottoposto a procedure di cui al D.Lgs. 490/94
m) che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 alle attività di recupero;
n) che per la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono state
acquisite tutte le necessarie autorizzazioni/licenze/concessioni/nullaosta e, nei casi previsti, anche
quelle relative alle Norme Urbanistiche, emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/06 parte V), tutela delle
acque (D.Lgs. 152/06 parte III);
o) che le attività oggetto della presente comunicazione sono conformi a quanto indicato all'art. 7 del D.M.
05.02.1998 e s.m.i.;
p) che il Responsabile Tecnico è il
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al
D.Lgs. N° 196/2003 (T.U. Leggi sulla privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti previsti
dall'art. 10 della citata legge.
In ordine all'autenticità della firma, allega fotocopia del documento di identità
n°
rilasciato da
scadenza
(luogo)

.
(data)

Firma
leggibile

il

