ALL'UFFICIO TECNICO
del Comune di Villa Sant'Antonio
via Maria Doro, 5
09080 VILLA SANT'ANTONIO (OR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
SVOLGIMENTO ATTIVITA' D'IMPRESA SENZA AUSILIO DI PERSONALE
DIPENDENTE
Il

sottoscritto________________________________

nato

il

____/____/______

a

___________________ Comune____________________ Prov._______ Stato_____________ e
residente

in

Via/Piazza_____________________

n._____

cap_________

Comune

di

_________________________ Provincia _________________ in qualità di ___________________
____________________________

(indicare il rapporto esistente con società, ad esempio: socio, titolare,

amministratore, ecc….)

della ditta
Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________ Sede:
Comune di ___________________ Prov. ___ Via, Piazza, ecc. ___________________

n. ______

c.a.p. ______ Tel. ______________ Codice Fiscale ______________________ Partita IVA
dal C.F.)

(se diversa

_____________________, Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA_______________

in data ___/___/__________ al numero _________________
consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000
per il caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Di svolge attività di impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti.
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione dovesse intervenire in
merito a quanto dichiarato.
CHIEDE
Che la presente dichiarazione sia ritenuta valida per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati
con codesta stazione appaltante (presenti e futuri), fino a diversa comunicazione.

Luogo e data________________

Firma _______________________________

Allega fotocopia del documento di identità
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Il sottoscritto comunica di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che:
- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti disposizioni
di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il rispetto delle
regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse;
- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di
legge o di regolamento;
- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e
la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune cui è presentata la domanda, presso il quale è possibile acquisire i dati
identificativi del responsabile per il trattamento dei dati raccolti.

