DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )

Il sottoscritto
nato il
(Prov.

/ /

/a

)

residente in

( Prov.

)

Via/Piazza
consapevole delle responsabilità penali cui può soggiacere per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono alla data odierna le cause di divieto, di sospensione e di
decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575, in riferimento all’art. 5 del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252.

lì
IL DICHIARANTE

Documento di identità esibito
da

n.

rilasciato

in data

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, oppure tramite un incaricato, o a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )
Il sottoscritto
nato il
(Prov.

/ /

/a

)

residente in

( Prov.

)

Via/Piazza
nella sua qualità di legale rappresentante della società
Denominazione

Sede legale (Comune)

Prov. (

)

consapevole delle responsabilità penali cui può soggiacere per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono alla data odierna le cause di divieto, di sospensione e di
decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575, in riferimento all’art. 5 del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252.

lì
IL DICHIARANTE

Documento di identità esibito
da

n.

rilasciato

in data

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, oppure tramite un incaricato, o a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento
(art. 8 c. 4 del D.M. n.221 del 30.6.2003)
da presentare per l’iscrizione della fascia di classificazione
per l’esercizio dell’attività di FACCHINAGGIO1
Il sottoscritto _
nato a _

_
_

_
_

_

_

_

_

titolare/legale rappresentante dell’impresa_

il
_

_

_

_

_ _

_

_ _

_

_

_

con sede in
cod.fisc. _

_

_

_

_ n. R.E.A.

__

_

_ Tel.

__

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’

- A NORMA DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 - E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE

LE DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITA ’ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ART.

76 D.P.R.445/2000):

che l’impresa medesima ha eseguito i seguenti servizi, rientranti nelle attività previste all’art. 2 del D.M.
221/2003:

DITTA COMMITTENTE

Servizio reso:

Periodo:
dal

al

Compenso al netto
dell’I.V.A.

N.B.: Prima di firmare prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” in quanto la firma avvalora anche la presa visione dell’informativa stessa pubblicata sul
sito www.rivt.camcom.it pagina Modulistica > Facchinaggio

Luogo e data

1

Firma

2

_

Detto elenco va presentato dalle imprese attive da almeno due anni nello specifico settore;
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’I.V.A., realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico
settore di attività; le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del
volume di affari del periodo di detta attività.
2
la firma potrà essere digitale ovvero autografa in relazione alle modalità di predisposizione e di spedizione della pratica; indipendentemente da
dette modalità qualora la sottoscrizione sia autografa andrà allegata copia (informatica o cartacea) del documento di identità del firma

