Al Comune di ROVIGO
Settore Sicurezza
Oggetto: Segnalazione Certificata Inizio Attività di facchinaggio - D.P.R. 18.04.1994, n. 342 e
dell’art 19 della legge n. 241/90.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________
di nazionalità ___________________________ e residente a ______________________________
____________________ in Via/P.zza __________________________________________ n. _____
C.F. ________________________________________ tel. ________________________________
in possesso di documento d’identità __________________________ n. ____________ __________
________________ rilasciato da ______________________ il __________________
DENUNCIA
che a far data dal ______________, eserciterà l’attività di facchinaggio in qualità di
socio
Dipendente
della ditta ______________________________ con sede a _______________________________
Via/P.zza ____________________________________________ n. _____ iscritta alla C.C.I.A.A.
di ___________________________ al n° ___________ in data ___________________, esercitante
l’attività
nei
locali
ubicati
in
_________________________
Via/P.zza
_____________________________________________________________________n._________
in merito dichiara ai sensi del dpr 445/2000:
barrare la voce che interessa X
di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli art. 11, 12 del T.U.L.P.S. approvato
con R.D. 18.06.1931, n. 773 e cioè:
1. di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per
delitto non colposo;
2. di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
3. di non aver riportato condanne per i delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine
pubblico; ovvero per i delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità e di godere di buona condotta;
di non essere incapace di obbligarsi (art. 131 T.U.L.P.S).;
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 03.06.1998, n° 252, che non risultano in atto divieti o decadenze a
carico dell'impresa ai sensi dell'art. 10, comma 4 legge 31.05.1965 n. 575 così come risulta
sostituita dall'art 3 legge 09.03.1990 n. 55;
di essere fornito di valida carta d'identità (allegare copia fotostatica);
Rovigo, li _______________
FIRMA
_______ ______________
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI (barrare le voci che interessano):
o copia documento identità;
o copia del permesso/carta di soggiorno;
o altro _____________________________________________________________

