Allegato B

Procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio
per il commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020
DICHIARAZIONE DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
(AI SENSI DELL’ART.46 D.P.R n.445/2000)

COGNOME_______________________________NOME____________________________________________________
C.F. _________________________________data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza__________________Luogo di nascita: Stato_____________ Provincia______________________________
Comune di residenza ____________________________________________ Provincia____________________________
Indirizzo __________________________________________ n.civico_______________ C.A.P______________________
In qualità di:
 Titolare dell’omonima impresa individuale
 Legale rappresentante della
società/cooperativa_____________________________________________________________________________
Con sede nel Comune di___________________________ Provincia_______________________________________
Via/Piazza___________________________________________________________n.________________________
ai sensi e per gli effetti dell'art . 76 del D.P.R. n. 44S/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata ;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
in riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010, di:
a)
Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione
b)
Non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena
superiore al minimo edittale
c)
Non aver riportato, con sentenza passata, in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la
sanità pubblica, compresi i delitti di cui a libri II, titolo VI, capo II del codice penale;
d)
Non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi
speciali
INOLTRE DICHIARA:
-

Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lvo 06/09/2011, n.159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo
ovvero la pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una o di tali situazioni

Data ______

FIRMA
___________
(Allega fotocopia di valido documento di identità)

