Allegato 5 Domanda di autorizzazione per la produzione, il commercio all’ingrosso e l’importazione di vegetali e
prodotti vegetali - LP8/81 e D.Lgs. 214/2005

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
(Art 5 D.P.R 3.6.1998 n.252 e art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto / La sottoscritta
Cognome

nome

nato/nata il

a

provincia

residente nel comune di

CAP

frazione / via

provincia
nr.

nella sua qualità di rappresentante legale della ditta
denominazione
con sede a
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, che a carico del sottoscritto / della sottoscritta e degli
amministratori non sussiste alcuno dei provvedimenti definitivi di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o provvedimenti che dispongano divieti o decadenze, sospensioni o revoche di diritto o
preclusioni al rilascio di licenze, autorizzazioni, erogazioni di contributi, ecc., di cui all’art. 10, ovvero al 2°
comma dell’art. 10 quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Amministratori
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione
provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione della LP n. 8/1981 e del D.Lgs. n 214/05.
Responsabile del trattamento è il Direttore della ripartizione agricoltura. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei
dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli
7-10 del D.Lgs. n. 196/2003 il richiedente/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati,
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

data

firma

Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’ art. 37, comma 1, D.P.R. 445/2000
26.02.2010

