Cat. VIII/18
AL COMUNE DI ROZZANO - SETTORE COMMERCIO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………………………….…................................................
nato a ………………………….….......… prov. …. il ……………………..…C.F. ……….....……….……….residente
a ……………................................................ prov. ….. via ………………………………………...................................
DICHIARA
(consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge – art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
e art. 21 L. 241 del 7/8/1990 in caso di false dichiarazioni)

DI ACCETTARE DI RAPPRESENTARE
(ai sensi dell’art. 12 R.D. n. 635/1940)
il/la Sig./ra ……………………………….........…per conto della Società .....................................................................
per l’agenzia d’affari sita in via....................................................................................................................................
DICHIARA
Art. 11 T.U. di P.S. - di non essere o di non avere:
o riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e
senza averne ottenuto la riabilitazione;
o sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza senza averne ottenuto la riabilitazione;
o riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità;

Legge 31/5/1965 n. 575 (Antimafia):
che nei propri confronti (per ditta individuale)
che nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta (per società)
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 n.
575 e successive modificazioni per la titolarità dell’esercizio.

DICHIARA INOLTRE

● di essere titolare di altre autorizzazioni o di aver presentato DIA/Scia?

SI

NO

Indicare autorizzazioni o DIA/Scia precisando il numero, la data di rilascio, l'ente che l'ha emessa:
……………………………………………………………………………………………......................................................

● è designato quale rappresentante in altre autorizzazioni?

SI

NO

Indicare di chi è il rappresentante ………………………………………….............................………………..……….....

DATA ………………………………

FIRMA ……………………………………………
firma per esteso del dichiarante

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

