MODELLO B

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
IL SOTTOSCRITTO

Cognome__________________________________ Nome ______________________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza_________________________________________ Sesso: M □
F□
Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia ___________ Comune _____________________
Residenza: Provincia_______________Comune_______________________________________________
Via, piazza, ecc ._____________________________________N.__________ CAP___________________
recapito telefonico _____________________ pec ______________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________ in qualità di
□ titolare della ditta individuale
□ legale rappresentante della società
__________________________________________________________________
codice fiscale/P.IVA ____________________ con sede a _______________________________________
prov. _______________ in via/piazza _______________________________________ n. ______________

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.
228;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 “antimafia”;

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 che:
1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
4. titolare del trattamento è il Comune di Valmadrera;
5. il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area edilizia Privata Urbanistica;
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7
del D. Lgs. 196/2003;

data __________________________

______________________________________
firma del titolare o legale rappresentante
Allegato:
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
copia fotostatica della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini
extracomunitari.

