Alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
Ufficio metrico
Sede di ___________
Il sottoscritto
Cognome________________________ Nome_________________________
Data di nascita________________ Cittadinanza_________________________
Luogo di nascita: Comune
Codice fiscale

__________________ Provincia _________________

__________________________________________________

in qualità di
 legale rappresentante
 tecnico dell’impresa

 responsabile tecnico del centro tecnico

Codice fiscale______________________________________________________________
sede legale in: Comune __________________________________________Provincia ____
Via/P.zza ______________________________________________________n. __________
In relazione al possesso del requisito minimo di buona reputazione prescritto per le officine e centri
tecnici che operano sui tachigrafi dall’art 24, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 165/2014, e ai
chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico con circolare prot. n. 31981 del 09/03/2015,
pubblicata
sul
sito
internet
istituzionale
del
Ministero
all’indirizzo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_Tachigrafi20150309.pdf
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

di non aver riportato condanne definitive a pene detentive per reati commessi nell’esecuzione
degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore e, comunque,
condanne definitive per reati che per la loro rilevanza e per l’entità rilevante della pena
possano far venire meno il requisito della buona reputazione.
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 del Sud Est Sicilia, 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

