ACCETTAZIONE NOMINA DEL RAPPRESENTATE
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Il sottoscritto/a ………………...........……………………….CF………….…………………..………………
nato a ………………………….…………………(Prov…... Nazione…….) il ………………………………
residente ………….………………… via/piazza ……………………………….……………… n° ………

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, e
dell’art. 21 della Legge 241/90 in caso di dichiarazione mendaci e di falsità di atti
DICHIARA
di aver accettato l'incarico di  rappresentante delegato preposto alla gestione dell'attività di :

…..........................................................................................................................................................................
ubicata in Via/Piazza ….......................................................................... n........................
Affidato da …........................…………………………...............................…CF............………...………….....
Nella qualità di titolare della ditta/società individuale omonima Rappresentante legale
della società ……………………………………..…………………….P.IVA …...............................................
con sede legale a.......................................................... Via/Pzza…….……………….……………………n…..



 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione e dell'art. 71 del D.Lgs n. 59 del
26/03/2010 ess.mm.ii.
 di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale a tre anni per delitto non
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;
 di non essere sottoposto ad ammonizione o misura di sicurezza personale e di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 di non aver riportato condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine
pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persone a scopo di rapina o di estorsione o per resistenza all’Autorità e di poter comprovare la propria
buona condotta.

 Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche ed integrazioni;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. Indicare eventuali procedimenti
penali a proprio carico:......................................................................................................................................

 Di non essere stato dichiarato fallito;

Di essere capace di obbligarsi (art. 131 del TULPS)

Di aver di non avere ottemperato all'obbligo di provvedere all'istruzione obbligatoria dei figli
(art. 12 del TULPS) ……………………………………………….……………………………………….
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 196/03 che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza
del dipendente addetto.

Santa Venerina, ……………………………..

IL DICHIARANTE

….…………………………………….

