COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS
C.F. n° 00052090958

Al Comune di Oristano
V Settore Servizio Demanio
Piazza Eleonora n. 44
09170 ORISTANO (OR)

Oggetto: dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 28.12.2000 n°445, art.47) ai fini iscrizione art. 68 C.N.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il (gg/mm/aaaa) ______/_________/____________ e
residente a ________________________________ in via ________________________________________
n° _____________ in qualità di (titolare/legale rappresentante/altro) ________________________________
della Società/Ditta________________________________________________________________________
avente sede legale in_____________________________via______________________________________
n.____________c.a.p.________,tel.____________________C.F./P.IVA ___________________________;
ai fini dell’iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione, consapevole:
•

delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

•

del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà,
decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito,
DICHIARA

•

Che la Ditta/società/impresa individuale non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e
che non è stata presentata domanda di concordato preventivo o altra situazione equipollente;

•

Di essere in possesso di tutte la autorizzazioni previste dalle vigenti normative per l’esercizio
dell’attività che intende svolgere;

•

Di aver ottemperato agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro;

•

Di manlevare, comunque ed in maniera assoluta, il Comune di Oristano da sinistri, incidenti,
danni a persone, animali e/o cose che potessero derivare, sia per fatto proprio che di terzi, in
ragione dell’attività esercitata;

•

che a suo carico non risultano in corso procedimenti penali pendenti su tutto il territorio
nazionale e comunitario, nè è stato preso alcuno dei provvedimenti di cui all’art. 290 del
codice di procedura penale;

•

che la Ditta/Società è in possesso di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento dell’attività
per cui si richiede l’autorizzazione e che gli stessi rispondono ai requisiti di sicurezza previsti
dalle normative vigenti in materia e sono dotati di tutti i requisiti di legge;

•

che la Ditta/Società è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali
nonché con quelli relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;

•

di non avere personale dipendente oppure
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•

che i dipendenti, regolarmente assunti, che opereranno in ambito demaniale sono:
1. ___________________________;
2. ___________________________;
3. ___________________________;

•

che nell’esercizio delle attività saranno impiegate le seguenti attrezzature/mezzi, regolarmente
assicurati ai sensi della vigente normativa:
1. ___________________________;
2. ___________________________;
3. ___________________________;

A tal fine allega i seguenti documenti:


Copia documento identità;

Tel.____________________________________; Cell:__________________________________________;
fax:____________________________________; e-mail:________________________________________;
__________________________
luogo e data
___________________________________
firma
Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R n° 445 28.12.2000.
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