Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI E
MORALI DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE TECNICO
Il/la sottoscritto/a

nato/a il

a

Cod. Fiscale |

e residente in

Prov.

Via

Cap

n.

In possesso della cittadinanza
italiana
di uno Stato appartenente all’Unione Europea
di uno stato NON appartenente all’Unione Europea regolarmente residente/soggiornante in
Italia ai sensi del DPR n. 223/89 e della legge 40/98 con titolo di soggiorno rilasciato da

numero

scadenza
DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti e che qualora si riscontrasse, a seguito dei controlli effettuati su tutte
le dichiarazioni rese, la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla norma, decadrà dai benefici conseguenti dal
provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni stesse

di essere in possesso di idoneo attestato all’esercizio della mansione di Responsabile Tecnico
per le operazioni di revisione, rilasciato dalla Provincia di
in data

, conseguito in seguito al superamento dell’esame al termine del corso di

formazione autorizzato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 240 del D.P.R. 12 dicembre 1992
n. 495 così come modificato dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 360;
di essere dipendente dell'impresa titolare dell'autorizzazione, in possesso, da almeno tre anni,
della seguente qualifica professionale:
operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane);
operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio)
di essere socio lavoratore dell’impresa titolare dell'autorizzazione con la prescritta
qualificazione professionale
di non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure
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di prevenzione;
di non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in
corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
di non avere riportato condanne penali per delitti, anche colposi, e non essere ammesso a
godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non essere
sottoposto a procedimenti penali;
Si allega :
copia carta d'identità del sottoscrittore;

copia dell'attestato di idoneità professionale;
fotocopia dell'iscrizione nel libro matricola e dell'ultimo foglio paga;
fotocopia del libro matricola o copia atto iscrizione all’INPS o all’INAIL.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal medesimo Regolamento. In particolare, l’interessato ha il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Savona, nella persona del suo Presidente, legale rappresentante protempore. Il nominativo dei soggetti responsabili è pubblicato sul sito Internet all’indirizzo: www.provincia.savona.it.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false
e incomplete.

_____________, ______________

Firma ___________________________________________

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non
autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto,
patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi,
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato).

