Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ____________________________________________il ________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________________
in qualità di

(1)

_______________________________________________________________

dell’impresa/società: denominazione _____________________________________________
REA _________________ codice fiscale __________________ P. IVA___________________
consapevole della responsabilità penale prevista dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
della segnalazione in Procura inviata dall’Ente, in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o
esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati non rispondenti a verità;
consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’articolo 71 del D.P.R. n.
445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

□ di non partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada ai sensi
dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2007;
OPPURE

□ di partecipare ad imprese che svolgono attività di vendita dei veicoli, cui è correlata
un’attività di trasporto e locazione senza conducenti di veicoli a terzi, impegnandosi a non
svolgere interventi sui veicoli di proprietà di tali imprese.
Dichiara/no di essere informato/i, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/6/03 n.196 che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza
l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento
amministrativo attivato con la presente segnalazione e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le
modalità previsti dalla normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Lucca (Via Corte Campana, 10); responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore al quale è possibile rivolgersi per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal d.lgs. 196/2003

Firma
Data _____________
(1)

______________________________________

La dichiarazione dovrà essere prodotta dai soci, i dirigenti e il personale del centro tecnico

Allegare fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità

