
Modello DICH CONDUTTORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome ___________________________________ nome _______________________________ 

nato a _____________________________ il ___/___/_____ codice fiscale ___________________ 

residente a ________________________ indirizzo __________________________ n. civico ____ 

nella sua qualità di conduttore  ossia persona delegata come responsabile del funzionamento dell'attività di
spettacolo viaggiante ___________________________________________________

quando questa è posta a disposizione del pubblico in Nago-Torbole Fraz. _____________________ 
Via/Piazza/ecc… ______________________________________ nel periodo __________________

dal signor _______________________________________________________________________

in qualità di titolare / legale rappresentante /institore / presidente / ____________________

della ditta/società/ente/associazione ___________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
(art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo
Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)                                                                                  SI      NO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che nei propri confronti e nei confronti della società (ove trattasi di società) sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(antimafia)                                                                                                                         SI      NO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di  essere  stato  formato  ed  istruito  sul  corretto  e  sicuro  utilizzo  dell'attività  da  condurre  e  sui
comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità
                                                                                                                                           SI      NO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i
dati personali sono raccolti dal Servizio Attività Economiche e Sociali  nell’ambito del procedimento per il
quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa in  esecuzione  di  un  compito  o  di  una  funzione  di  interesse
pubblico. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione ad altri Enti pubblici o Soggetti di
diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento
Titolare del trattamento è il Comune di Nago-Torbole, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio
dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito
internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
è a disposizione presso il Servizio Attività Economiche e Sociali.

http://www.comunitrentini.it/


Luogo                         Data                                                    Firma del titolare o legale rappresentante

________________    __ / __ / ______                                 ________________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

____________________________________________________________________________

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

sottoscritta  e  presentata  unitamente a  copia  fotostatica  non autenticata  di  un documento di
identità del sottoscrittore.
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