
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(Art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)  

 
Io sottoscritto ____________________________________________ nato a _____________________________ 

(______) il ___/___/___/ e residente a _____________________________ (______) in qualità di legale 

rappresentante della Ditta/Società ______________________ con sede legale in ____________________ 

via __________________ n. ____ con attività di _____________________________________________________ 

C.F. _______________________ P.IVA ________________________ (telefono ______/____________________) 

E-mail (chiara e leggibile)___________________________________________________, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle 

conseguenti responsabilità civili e contrattuali; consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R O 

Sotto la mia personale responsabilità: 

 Di aver preso visione ed accettato il vigente Regolamento per l’uso temporaneo del piazzale 
(o Zona “f”) per lavori approvato dalla Giunta Comunale del 23.01.2017; 

 Di essere in possesso dell’autorizzazione ex art. 68 C.N. per operare nel porto di Chiavari; 

 Di essere in regola con le disposizioni sulla regolarità contributiva;  

 Di essere in possesso e di mantenere aggiornato il Registro di carico e scarico rifiuti (ovvero); 

 Di non essere obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti;  

 Di essere in possesso di tutti i requisiti e certificazioni di Legge e di quelli descritti all’articolo 5 
del citato Regolamento “ELENCO ARTIGIANI AUTORIZZATI AD OPERARE NEL PIAZZALE”; 

 Che, rispetto alla documentazione presentata a corredo dell’istanza volta ad ottenere 
l’autorizzazione ad operare nel piazzale per l’anno 2017, non vi è stato alcun tipo di 
variazione; 

 Di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26, comma 1 lettera a), 
punto 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

 Di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi o di aver effettuato la valutazione dei 
rischi della e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattasi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_______________,______________     

__________________________________________ 

        Firma del dichiarante (Per esteso e leggibile) 

 
 

  

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente 
per le finalità per le quali sono state acquisite 

 


