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AUTORIPARATORI/INT.

“ALLEGATO 2”

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE
(AMMINISTRATORI, SOCI)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato nel Comune di

____________________________________________________ (Pr. ____) (Stato ___________)

in data _____________________ , cittadinanza ________________, Cod. Fisc. _______________________________
residente nel Comune di _________________________________________________ Cap ____________ (Pr. _____)
Via _____________________________________________________ n. _______ tel. _________________________
fax ____________________ indirizzo e-mail __________________________________@ ______________________
in qualità di □ socio

□ amministratore

della società ___________________________________________________ C.F. ______________________________
Il sottoscritto, preso atto delle norme che regolano le dichiarazioni sostitutive - articoli 46 e 47 DPR 445/2000 - e
consapevole che la falsa dichiarazione, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi

sono

puniti ai sensi del

Codice Penale e delle leggi speciali in materia (all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 49 della legge 122/2010)
D I C H I AR A
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 159/2011e successive modificazioni (disposizioni antimafia);
di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione,
modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art. 1, comma 2, per i quali è prevista una pena
detentiva (requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7 comma 1 lettera b della legge 122/92).
Documenti da allegare:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; il documento di riconoscimento
non è necessario qualora il presente modello “ALLEGATO 2” venga firmata digitalmente dal dichiarante;
• fotocopia del permesso o carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari).

Privacy – Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento delle attività
istituzionali dell’Ente e saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’instaurazione del procedimento amministrativo, che prevede anche l’acquisizione di dati giudiziari. Il trattamento avverrà presso la
sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto
della normativa in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di questa Camera di Commercio. I dati saranno oggetto di
diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa attualmente vigenti in tema di pubblicità legale d’impresa, ovvero di accesso da parte
di utenza indistinta a informazioni relative a posizioni contenute in albi, elenchi, ruoli e registri tenuti da questo Ente. In relazione ai predetti
trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i dati personali registrati,
ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti illegittimi. Titolare del trattamento dei dati è la Camera
di Commercio di Fermo con sede in Fermo – Corso Cefalonia n. 69.

_______________________, li _________________________
Nome e cognome di chi sottoscrive la SCIA
__________________________________________________
_________________________________
(firma

autografa)
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