Ver 2.0

Provincia di Napoli

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI SOGGETTIVI

Il sottoscritto __________________________________________
Nato a ______________________________________________ il ______________________
Legale rappresentante/titolare __________________________________
della Ditta _____________________________________________________

Ai sensi del DPR 445/00

DICHIARA


di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato
che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;



di essere domiciliato, residente, ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;



che la ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di ___________________al n° ___________ ;



di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;



di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della
sospensione della pena: a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; b) alla reclusione per
un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; c) alla
reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;



di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza e di essere iscritta alla posizione INPS di
___________________________ al n°_____________ e INAIL di ________________________ al n°___________



che nei propri confronti non sussitono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni; *



di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;



di essere proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività o di averne la piena disponibilità per la durata
minima di 6 anni in base a (contratto di affitto, preliminare d’acquisto, ecc.) __________________________________



che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura di autorizzazione unica ambientale di
cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Data ______________________
Firma e timbro o Firma Digitale

________________________________
Si allega documento di riconoscimento.

* Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi dei D,P,R. 445/00 da tutti i soggetti obbligati di cui al D. Lgs. 159/11 ed allegata alla presente

