Schema 7
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto ...................................... ..........................................................................................................................
nato a .................................... ...............................................................................................................................……
residente in............... .....................................………….....…………………………………………………………...
via .......................... ...............................................................….....…………………………………..n.............…......
nella qualità di ................................... ............................................................................................................……….
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
Dichiara:
in ordine ai requisiti di onorabilità, con specifico riferimento alle situazioni ed alle incompatibilità di cui all’art.8
del Regolamento, richiamato dall’art.3, comma 3, lett.e) del Disciplinare ministeriale di:
- non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel triennio anteriore alla data della domanda per il
rilascio della domanda per il rilascio della licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;
- non aver subito, nel triennio anteriore alla domanda, l’applicazione di sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
- aver adempiuto, all’interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
- non aver commesso una grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica
amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda;
- non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese ovvero di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai
pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato e di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o reale, anche in forza di un
provvedimento non ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178
c.p.;
- essere in regola con il pagamento, ove dovuti, dei contributi alle spese di funzionamento dell’Autorità; al
finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo n.261/1999; alle spese per l’istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n.261/1999.
Data ....................................

Firma del richiedente
……………………………

Dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che:
- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti
disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da
garantire il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;
- il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alle indicate finalità e l’eventuale rifiuto a fornirli può
comportare il non accoglimento della domanda per l’impossibilità di istruire l’atto richiesto;
- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi
ai sensi di legge o di regolamento;
- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
- il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dello sviluppo economico e il responsabile del trattamento è il
Direttore Generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e
postali.
Data ....................................

Timbro del richiedente
…………………………….

NOTA: La dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società allegando un valido documento
di riconoscimento.

