DENUNCIA DI NOMINADEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA
- Rt/57L -

Il sottoscritto
nato a

il

titolare/legale rappresentante

dell’ impresa
con sede in
cod. fisc.

n. R.E.A.
Impresa

tel.
Artigiana

DENUNCIA
la NOMINA dal ____/____/___________ del preposto alla gestione tecnica nella persona sig.:
Cognome nome _____________________________________ nato a _______________________ Prov. ____ il ___/___/___
Nazionalità ___________________________________ residente a ________________________________________________
Cap _______________ via e n. _____________________________________________________________________ Prov. ____
Codice fiscale _________________________________________ Per l’esercizio dell’attività di Facchinaggio di cui
all'art. 2 del D.I. 221/2003.
Il sottoscritto avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene
previste dagli artt. 483 e 496 del Codice Penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

DICHIARA
il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e di onorabilità, di cui agli articoli 5, comma 1, lett.
a), c) e d) e 7, del D.I. 30 giugno 2003, n. 221.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI ONORABILITÀ
Il sottoscritto, dichiara:
1. l’inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel Registro informatico di cui alla legge 15
novembre 1995, n. 480;
2. che sono iscritti all’INAIL e all’INPS, ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli addetti, compreso il
titolare e i familiari e i soci/amministratori prestatori d’opera;
3. che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa di cui all’art. 6 del Decreto
30/06/2003 n° 221 in quanto:
il sottoscritto
il signor ____________________________________, nato a ___________________________________ Prov. (_____)
il _______________ e residente in _______________________________________________________ Prov. (_____),
Via ____________________________________, n. ______ C.F. _____________________________________________
È in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7 del D.I. n. 221/2003, in quanto a suo carico
non risultano:
a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia già stata
pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione
dagli uffici direttivi delle imprese;
d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,
31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti
penali in corso per reati di stampo mafioso;
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e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n.
142;
f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
A tal fine il Preposto alla gestione tecnica dichiara quanto segue 1:

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA
il sottoscritto
nominato preposto alla gestione tecnica, dichiara, sotto la propria responsabilità, di esplicare tale incarico in
modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa,
impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici
dell'attività stessa.
Firma del Preposto alla
gestione tecnica
Il dichiarante:
9

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento
anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per la Camera di Commercio di completare il relativo procedimento.
I dati verranno trattati dagli incaricati della Camera di Commercio, ferme restando le comunicazioni e diffusioni
effettuate in esecuzione di obblighi di legge. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Palermo, con sede in Via E. Amari, 11 - 90139 - Palermo. Responsabile del trattamento è il Segretario
Generale della Camera di Commercio, nei confronti del quale il sottoscritto potrà esercitare in ogni momento i propri
diritti, ai sensi dell'articolo 7 D.lgs.196/2003.

Luogo e data

Firma del Dichiarante

Allega la seguente documentazione

;

copia del documento d’identità (in corso di validità) del denunciante e del responsabile tecnico;
In caso di associato in partecipazione: copia del contratto registrato all’Ufficio delle Entrate
copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
Altro (da specificare)

AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Legge 7 agosto 2990, n. 241, entro 60 giorni dalla presentazione della presente
segnalazione, l’Ufficio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

1 Tale dichiarazione dovrà essere resa solo nel caso in cui il preposto alla gestione tecnica non coincida con il soggetto che
sottoscrive il modello di denuncia di inizio attività.
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