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 della Società ______________________________________________
(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
- premesso che nello Stato italiano è vigente lo stato di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19,
come da proroga per Decreto-legge del 07 ottobre 2020 n.125, e che sono in atto le misure urgenti per il
contrasto e contenimento alla diffusione del virus
- vista la difficoltà di svolgere contatti personali diretti e ravvicinati per l’esecuzione delle attività di
ricognizione iniziale presso i siti di produzione e sedi di supporto

DICHIARA
che la Società ________________________________________________________________________
(ragione sociale)

¨ opera in conformità a tutti i requisiti del Disciplinare tecnico di uso del marchio “Trentino pietre” previsti
per la categoria di pertinenza
¨ attua i controlli in produzione per assicurare il rispetto dei limiti di accettazione previsti nel Disciplinare
tecnico
¨ si impegna ad agevolare lo svolgimento della verifica iniziale presso i siti di produzione e sedi di
supporto a conclusione dello stato di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19

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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