ALLEGATO C
Mod. 1/b

rev.nov.2015

Spett.le ROMA CAPITALE
Dipartimento Tutela Ambientale
Sportello Unico ROMA Ambiente
Circonvallazione Ostiense n. 191
00154 Roma
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445
IL DIRETTORE TECNICO
Il sottoscritto (nome e cognome)…………………………….………………………………………………………..
nato/a a………………………..……………………………..………… Prov………………il………………………
residente a …………………..………Prov. ……… via/piazza……………………………………………………n…
domiciliato a …………………..………Prov. ……… via/piazza…………………………………………………n…
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 1
DICHIARA

 di essere iscritto all'Ordine/Albo degli………………………………………………………………………..…….. della
Provincia/Regione…………...…………………………………………………………………………………. dalla data
del………………………………………….……………………….al n. ……………………..………….


 di non essere sottoposto/a misure di prevenzione e che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs 06/09/2011 n. 159, e all’art.6 D.Lgs.218 del
15/11/2012 (normativa antimafia);

 di non aver riportato condanne passate in giudicato:

1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 di essere residente nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di……
………………………………………………………………………………………………………………………………
E INOLTRE:
Per le attività estrattive:
 che è in possesso dei requisiti richiesti per svolgere l’attività di direttore responsabile, ai sensi del D.P.R.
 n.128/59 così come modificato dagli artt. 20 e 100 della D.Lgs n.624/96, in quanto in possesso di………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Roma, lì………………………………

Timbro e firma (per esteso e leggibile)2

1 L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 co.1

D.P.R. 445/2000). In caso di falsa dichiarazione il cittadino verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria.
2 La firma non deve essere autenticata. Allegare lo fotocopia di un documento di identità valido

