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)
Allegato al modello domanda di autorizzazione temporanea art. 12 D.G.R. n. 25/42-2010
______________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il (gg/mm/aaaa)______/______/____________
e

residente

a_________________________________________________Prov.___________________in

via_____________________________________________________n°____________ c.a.p.____________;
in qualità di (titolare/legale rappresentante/altro) ________________________________________________
della Ditta/Società/ASD/altro _______________________________________________________________
avente

sede

legale

a________________________________________,

Prov.____________in

via______________________________________________________n. __________ c.a.p.____________;
ai fini della richiesta di autorizzazione temporanea, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive di
spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione, ai sensi art. 12 deliberazione
G.R. n. 25/42 del 01.07.2011, 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 il richiedente, la Ditta/Società/ASD/altro ed i Soci non si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei riguardi dei medesimi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o di altre situazioni equipollenti ai
sensi della vigente normativa;

•

che nei confronti del richiedente, della Ditta/Società/ASD/altro e dei Soci non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
come definiti dalla vigente normativa;
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•

che nei confronti del richiedente non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una cause ostative
ai sensi della normativa vigente;

•

che il richiedente, la Ditta/Società/ASD/altro ed i Soci non hanno commesso grave negligenza
o malafede verso l’Amministrazione né errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta
Amministrazione;

•

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

•

che il soggetto offerente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

•

il richiedente, la Ditta/Società/ASD/altro ed i Soci non ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilita) e nonché di aver
ottemperato agli adempimenti relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;

•

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

•

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 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 autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/2003

Alla presente allega copia documento identità in corso di validità.
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.
Modello Dichiarazione Autorizzazione Temporanea art. 12 DGR 25/42
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