ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 762 DEL 30.5.2018

MODULO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI MORALI PER ALTRO SOGGETTO CON
RAPPRESENTANZA LEGALE
OGGETTO: SAGRA DI S. GRECA, ANNO 2018. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.
Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a ________________________
il _____________________ residente in _____________________________________________ Via
_______________________________________ di nazionalità ______________________
Codice Fiscale/Partita IVA _______________________________________________________
Telefono _________________ Cell. _____________________ fax________________________
email________________________________pec_______________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA :
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (antimafia);
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i.;
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
documento d’identità in corso di validità
DATA ______________________
FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE______________________________________________

INFORMATIVA
SUL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
E
CONSENSO
DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
I dati personali vengono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di
comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o
comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della
normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e segnalazioni come previsto
dalle leggi vigenti.
I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Il sottoscritto _________________________ da il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali, per consentire lo svolgimento delle attività e degli obblighi di legge discendenti dal
procedimento di cui alla presente istanza .
Data _______________
FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE______________________________________________
ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’

