DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI INCARICO ALLA TRATTAZIONE DEGLI
AFFARI
AI SENSI DELL’ ART. 74 LEGGE REGIONALE 30/12/2009 N. 33 E ART.32 REGOLAMENTO
REGIONALE DEL 09/11/2004 N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..........
nato/a a ………………….………………….. Prov. ….……………. il …………………………………
residente a ……………………………. Prov. ……. In Via……………………..........................n……
C.A.P………………C.F:I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Tel.N.………………….

DICHIARA
(consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge - art. 76 D.P.R. 445
del 28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.1990 - in caso di false dichiarazioni)

DI ACCETTARE LE FUNZIONI DI INCARICATO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI
Per il/la Sig./ra ………………………………………………………………per conto della Ditta/Società
…..…………………………….per l’esercizio dell’attività funebre ubicata in Via……………………….

DICHIARA
-

di avere i requisiti formativi previsti dall’art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive

modifiche avendo frequentato i corsi di formazione tenuti presso ……………………il……………….
-

di non ricoprire la figura di “addetto alla trattazione affari altrui” relativamente ad altre sedi dell’attività
di cui alla presente dichiarazione o in altre attività analoghe per cui è stata rilasciata autorizzazione
di attività funebre.

di non essere o di non avere:
riportato condanna definitiva per il reato di cui all’art. 513 bis del codice penale;
riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 2 (due) anni per delitto non
colposo.
condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il
patrimonio;
condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quanto sia intervenuta la riabilitazione;
contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza, di assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza
nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
mansioni quale addetto alla trattazione degli affari in altre autorizzazioni di attività funebre
Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia):
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
del D.Lgs n. 159/2011 per la titolarità dell’esercizio.

Firma per esteso
__________________________

