Allegato 2
Processo n. 403 – Iscrizione delle imprese che recuperano rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06

ALLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO
DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 10 del D.M. 05.02.98 e art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Io sottoscritto _________________________________________ nato a ____________________________
il ____/____/____ residente a ___________________________ Via __________________________n. ____
in qualità di___________________________ della Ditta _________________________________________
con sede legale in Comune di _______________________ Via _______________________________ n. ___
•
•

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità;
consapevole altresì di decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, qualora dai controlli risultasse la non veridicità del contenuto delle
stesse

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
1.

di essere cittadino italiano, di Stato membro della Unione Europea oppure di essere cittadino residente
in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

2.

di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

3.

che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di …...................................... (ad
esclusione delle imprese individuali);

4.

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;

5.

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e
della sospensione della pena:
⇒

a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

⇒

alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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;

⇒

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

6.

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;

7.

di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 e
successive modifiche ed integrazioni;

8.

di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;

9.

che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione alle attività di recupero della
procedura semplificata, di cui all’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
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Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di essere informato che:
1) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei richiedenti rispetto al rilascio dell’iscrizione richiesta;
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste
comporterà impedimento al rilascio dell’iscrizione;
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:


al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;



ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;



agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;

4) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Provinciale;
5) i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità.

Data______________________
Il dichiarante
(firma leggibile e per esteso)
________________________________________________
_

Nota Bene: La presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da:
⇒ titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale;
⇒ dai soci amministratori delle società in nome collettivo e dagli accomandatari delle società in
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e dagli
amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione
Europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità.
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