DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi dell’ Art. 47 del D.P.R. n. 445/00 e
s.m.i.
Il sottoscritto
DATI SOCIETA’ / DITTA INDIVIDUALE
SOGGETTO ABILITATO
DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE

FORMA GIURIDICA
CODICE
FISCALE

PARTITA IVA
INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROV.

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE
COGNOME

NOME

DATA NASCITA

STATO NASCITA

COMUNE NASCITA

PROVINCIA NASCITA

RESIDENTE A

VIA

CODICE FISCALE

TEL

CAP
CELL

Ai sensi dell’ articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000, con le
modalità previste dall’articolo 38 dello stesso decreto, consapevole delle
sanzioni penali previste dal articolo 76 del citato D.P.R, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA
a) Di garantire la rispondenza e validità del contenuto del Modulo C Descrizione
della struttura dell'operatore allegato congiuntamente a questa dichiarazione al
Modulo Adesione Operatori per l'anno 2018.
b) Di aver sottoscritto un contratto o una integrazione ad un contratto preesistente che preveda espressamente da parte delle Aziende di cui l’operatore
ha previsto di fare utilizzo, l’obbligo a far effettuare controlli e/o visite ispettive da
parte di soggetti autorizzati dal Comitato per eventuali controlli a campione nei
siti interessati dalla catena degli PFU gestiti dal Comitato;
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c) di astenersi dal coinvolgere imprese nell’attività di gestione o riciclaggio con
recupero di materia dei PFU, i cui rappresentanti legali o responsabili in base
all’organigramma interno abbiano subito condanne anche solo se in primo grado
per reati in pregiudizio dell’ambiente e/o la cui attività non dia affidabilità sull’obbligo
di tracciabilità e sul rispetto della normativa ambientale;
d) di non essere soggetto a procedura concorsuale di: fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria;
e) di non essere soggetto a scioglimento e/o liquidazione ai sensi dell’art. 2484 e
segg. codice civile e s.m.i.
f) di non aver subito condanna in primo grado dei legali rappresentanti o dei
responsabili in base all’organigramma aziendale dell’impresa per uno dei reati
previsti dalla parte IV del Codice dell’Ambiente e/o nel titolo VI bis (Dei delitti
contro l’ambiente) c.p. introdotto dalla L. 22/05/2015 n. 68;
g) di non aver subito condanna in primo grado dei legali rappresentanti o dei
responsabili in base all’organigramma aziendale dell’impresa per uno dei reati e le
responsabilità amministrative e patrimoniali prese in considerazione e disciplinate
dal D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 e/o per una delle fattispecie disciplinate dagli articoli
513, 513 bis, 514, 515, 517 del Codice Penale

DATA ……………………………….

FIRMA ………………………………………..
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