DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
(nome)

(cognome)

nato/a a ________________________________________________________ (____) il ______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(prov.)

residente a ______________________________________________________________________ (____)
(comune di residenza)

(prov.)

in____________________________________________________________________________ n. ____
(indirizzo)

in qualità di Legale rappresentante dell’impresa richiedente
_____________________________________________________________________________________
(ragione sociale)

con sede legale in _______________________________________________________________ n. ____
(indirizzo)

iscrizione CCIAA della provincia di Trento n. _________________________ partita IVA _______________
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
 ai fini del rilascio della Concessione d’uso del “Marchio di qualità del porfido e delle pietre trentine (rif.
D.G.P. n. 2051 del 18 ottobre 2018)

DICHIARA
Che, ai sensi della normativa antimafia, nei propri confronti e per le persone con poteri di amministrazione e
controllo della società richiedente, nonché dei direttori tecnici e dei direttori di cava, non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei
soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..
Che l’impresa richiedente _________________________________________________________________
(ragione sociale)

¨ è iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
della Provincia di Trento
¨ è iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
della Provincia di Trento da oltre 5 anni (in caso di produttore/trasformatore/posatore)
¨ non ha in corso procedure concorsuali in materia di Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

¨ dispone di Autorizzazione/Concessione all’esercizio delle attività di estrazione in corso di validità (in
caso di cavatore)
¨ è in una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL (DURC regolare in corso
di validità).
L’impresa richiedente, inoltre:
¨ accetta, senza riserva alcuna, gli adempimenti ed i requisiti del Regolamento e del Disciplinare
tecnico di uso del marchio
¨ recepisce e adotta nella propria organizzazione i principi e valori etici e morali sanciti nel Codice
etico di Trentino Sviluppo S.p.A. con sede a Rovereto, Via Fortunato Zeni 8
¨ esercita le attività in conformità alle prescrizioni di legge in materia ambientale
¨ esercita le attività in conformità alle prescrizioni previste nelle specifiche autorizzazioni
¨ utilizza attrezzature di cantiere e di trasporto in conformità alle prescrizioni di legge
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¨ attua le prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
¨ è in regola con gli adempimenti di regolarità retributiva dei propri lavoratori dipendenti
¨ rispetta i contratti di lavoro nazionali e provinciali applicabili
¨ è in regola con il pagamento degli oneri di concessione di cava
¨ rispetta i limiti di vendita del materiale grezzo o di lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti,
come definito per legge (art. 11bis L.P. 24.10.2006 n. 7 e s.m.i.) (in caso di cavatore)

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e
circolazione dei dati personali dichiaro di essere informato che i dati forniti ed acquisiti saranno trattati nel rispetto della Normativa
prevista dal predetto GDPR e dei diritti ed obblighi conseguenti secondo i criteri indicati nell’informativa allegata.

Luogo e data

Il/La Dichiarante

________________________________

________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente.
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