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Alla Provincia di _____________________
Settore Trasporti
Per il tramite del Suap del Comune di
_____________________________

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 46 e 47 T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a ____________________________
il ______________________________ e residente in _______________________________(prov. _____ )
c.a.p. _______ via ____________________________ n.__________ in qualità di 1____________________
dell’impresa/società ______________________________________________ P.IVA __________________
in riferimento all’individuazione quale responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli
a motore, per la sede operativa sita in ________________________Via ____________________________,
del/la sig./ra__________________________nato/a a _________________________ il_________________
residente a _________________________ (prov. ___ ) in via/piazza _______________________________,
n. __________;

A conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato T.U. sulla documentazione
amministrativa, e sotto la propria responsabilità
DICHIARA:
- di essere consapevole che ai fini della suddetta nomina il suddetto responsabile tecnico deve essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 240 del DPR n. 495/1992 e che pertanto il conferimento dei dati necessari
a tale dimostrazione è obbligatorio da parte di detto soggetto per gli adempimenti di competenza della
Provincia di Cosenza e che in caso di mancato conferimento dei suddetti dati non è possibile riconoscere, o
continuare a riconoscere, l’idoneità del Responsabile Tecnico da parte della Provincia di Cosenza;
- dichiara di essere stato autorizzato dal detto Responsabile Tecnico al trattamento dei dati che lo
riguardano, anche di natura sanitaria e giudiziaria di cui al predetto art. 240 DPR 495/92 nella
corrispondenza con la Provincia di Cosenza;
- che detto Responsabile Tecnico svolge tale attività in maniera continuativa durante l’orario di effettuazione
del servizio revisioni in qualità di: _____________________________________ dell’impresa/società, con
data
di
inizio
rapporto
di
lavoro
_______________,
durata
rapporto
di
lavoro
_________________________________, orario di lavoro _____________________________, altro
(indicare) _______________________________________________________.
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Allega:
documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato (indicare): _______________________________________;

__________________, lì _________________
Firma del richiedente
______________________________________
Firmare anche con dispositivo di firma digitale

Nota:
1 indicare

se: titolare, socio amministratore, amministratore unico, legale rappresentante, ecc.;

