Dich/r.on/aut - Modello unificato adottato dalle C.C.I.A.A. del Triveneto
+ Allegato n. 1 (informativa privacy)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000)

(requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 co. 1 lett. b
della legge n. 122 del 5.2.1992
per l’esercizio dell’attività di AUTORIPARAZIONE)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ___________________________ RESPONSABILE TECNICO1
dell’ impresa____________________________________________________________________________________
con sede in_____________________________________________________________________________________
cod.fisc. _____________________________ n. R.E.A.____________________ Tel. _________________________

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

-

A NORMA DEGLI ARTT.

46-47

DEL D.P.R.

28.12.2000 N. 445 -

E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE

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

76 D.P.R.

445/2000):

•

Di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei
complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al
trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a
motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati è prevista una pena detentiva.

N.B.: Prima di firmare prendere visione dell’allegato n. 1 (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) in quanto la firma avvalora anche la presa visione dell’allegato stesso

Luogo e data______________________________________ Firma2 ________________________________________

1

i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7 co. 1 lett. b della legge 122/92 devono essere posseduti dal responsabile tecnico
dell’impresa
2

le firme potranno essere digitali ovvero autografe in relazione alle modalità di predisposizione e di spedizione della pratica;
indipendentemente da dette modalità qualora la sottoscrizione sia autografa andranno allegate copie (informatiche o cartacee) dei
documenti di identità del firmatario.
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