AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 89 DEL D.LGS. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L.136/2010)
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ISTANZA DI RINNOVO
DELL’AUTORIZZAZIONE CENTRO TECNICO

Il sottoscritto
Cognome ________________________________Nome__________________________
Data di nascita _______________________Cittadinanza__________________________
Luogo di nascita: Comune _______________________ Provincia _____ Stato ________
Codice fiscale ___________________________________________________________
Telefono ________________________
Dichiara di avere la seguente CARICA O QUALIFICA:
□ socio di società in nome collettivo
□ socio accomandatario di società in accomandita semplice
□ legale rappresentante/amministratore di società di capitale
□ membro del collegio sindacale
□ socio unico di società di capitale/socio di maggioranza (se numero di soci ≤ 4)
□ responsabile tecnico del centro tecnico
□ altro …………………………………………………………………………………………….

Relativamente all’impresa ________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________
sede legale in: Comune ________________________________________ Provincia _________
Via/P.zza ________________________________________________________ n. __________
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e int., nonché della decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto dall’articolo 75
del D.P.R. stesso

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 che nei propri confronti non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L.136/2010) e succ. modifiche ed integrazioni.
Dichiara/no di essere informato/i, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/6/03 n.196 che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di
strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato
con la presente segnalazione e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del
relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca (Via Corte Campana,10); responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal d.lgs. 196/2003

Data ________________

Firma __________________________________

Allegare fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità

