ALLEGATO A)
(N:B: Nel caso in cui i richiedenti sono società commerciali, cooperative e loro consorzi, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili, le dichiarazioni di cui alle lettere c), g) e h) della istanza per
l’assegnazione di un lotto di terreno si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di
società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in
accomandita semplice, al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta
di ogni altro tipo di società o di consorzio).
Al CONSORZIO PER L’AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
G

E

L

A

Il sottoscritto __________________________________________________ nella qualità di
_________________________________ della ditta/società/cooperativa (*)____________________
____________________________________ con sede in _________________________________
Via________________________________ n. ______, in riferimento all’istanza per l’assegnazione
di un lotto di terreno per la realizzazione di ___________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci o che
formano atti falsi,
D I C H I A R A,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del T.U. 28.12.2000, n.445, e successive modifiche ed
integrazioni, in materia di documentazione amministrativa:
1. di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei
riguardi di cittadini italiani;
2. di non aver subito sentenze definitive di condanne passate in giudicato;
3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Firma per esteso __________________________________________
Allega fotocopia documento di riconoscimento.
DICHIARAZIONE SUL “TRATTAMENTO” DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art. 10 della legge 675/96,
l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, consente:
• il loro “trattamento” per il conseguimento delle finalità e degli scopi statutari e regolamentari
del Consorzio ASI di Gela;
• che gli stessi siano comunicati ad altre pubbliche amministrazioni;
• il “trattamento” dei dati medesimi per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge.
Gela, lì _______________
Firma per esteso __________________________________________
(*) Cancellare la voce che non interessa.
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