Allegato A

ADESIONE AL PATTO DI SVILUPPO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
“Distretto Laniero Siciliano”
Il sottoscritto
nato a
il
e
residente a
_____via
_________n.________
in qualità di legale rappresentante/titolare dell'Impresa
con sede legale
via
_______________________n°________tel______________________C.F./P.IVA______________________
.n°REA____________________e con sede operativa in via ________________________________
n° ______ tel ______________________
Visto il Decreto n° 152 del 1 dicembre 2005 “Criteri di individuazione e procedure di

-

riconoscimento dei Distretti Produttivi” e successive modifiche e integrazioni, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.57 del 30Dicembre2005;
-

Visto i lD.A. n.179 del 06/02/2008 con il quale sono state apportate modifiche al D.A.n.152 del 01/12/2005;

-

Visto il D.A .n.163 del 20-02-2020 che ha apportato modifiche ed integrazioni al D.A.n.152 del 01/12/2005;
CONSAPEVOLE

●

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per
le false attestazioni, dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti alla realtà;

●

della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere,ai sensi dell’art.75delcitatoDPR445/2000;

•

dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art.71 del medesimo D.P.R.
445/200;
DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

●

che l'impresa svolge la seguente attività

che si integra nelle catene di fornitura della filiera distrettuale laniero siciliana e in coerenza con il
codice ATECO________________________________________attribuito dalla CCIAAA di ___________
●

che ha il seguente numero di addetti____________________

●

di essere esente da carichi penali pendenti /ovvero di avere i seguenti carichi penali
pendenti:.
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................………

●

di non avere riportato condanne penali,anche non definitive,da solo o in concorso,con specifico riferimento
ai reati contro la Pubblica Amministrazione(da art.314 a art .360 c.p.) e agli art .640 bis e ter c.p./ovverodiavere
riportato,con riferimento alle medesime fattispecie incriminatrici, le seguenti condanne:
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..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
●

che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per le misure di prevenzione
previste dal decreto legislativo 159/2011 e non sussistono cause di divieto,di sospensione o
di decadenza ai sensi dell'art.67 del decreto legislativo n.159/2011.

Tutto cio’ premesso, il sottoscritto _________________________________in qualità di legale
rappresentante dell’impresa ____________________dichiara di aderire al Patto di sviluppo
del Distretto Laniero siciliano di cui ha preso visione, condiviso e sottoscritto i contenuti, dando il
proprio consenso al trattamento dei dati secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/201 6 in
materia di protezione dei dati personali nonché dal D.Lgs.n.196/2003 come modificato dal
D.lgs.n.101/2018,riservandosi di esercitare tutti i diritti previsti dal codice in materia di protezione dei dati
personali e individua il sig.
Tosto Sebastiano quale rappresentante del Distretto Laniero Siciliano ai sensi
dell’art.7 del D.A. n.152/2005 e s.m.i.

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data e Luogo

Il/La Dichiarante
(Nome e Cognome)
Firma

