
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto 
 

Nome e cognome del legale rappresentante:………………………………………………………………………………………… 

Documento :…………………………..n°. ……………………….. 

Codice fiscale:………………………………………. 

Partita IVA:……………………………………………. 

Ragione Sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Con sede in e-mail: ……………………………………………….. 

tel. n. ….……………………………………………….. 

fax n. .…………………………………………………… 

 

PREMESSO  

di aver preso visione del Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell’Automobile 

Club Livorno di incarichi di collaborazione esterna a norma dell’art. 7, comma 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 

165 e dell’art. 91, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come pubblicato sul sito istituzionale 

www.acilivorno.it, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici e dalle 

autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

DICHIARA 

• di essere cittadino……………………………….; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non avere riportato condanne penali ovvero, in caso di condanna penale, di essere stato 

riabilitato (cancellare la voce che non riguarda) e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• sotto la propria responsabilità, che tutti i documenti presentati sono conformi all’originale; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici; 

• di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Automobile Club Livorno 

potrà inoltre procedere a campione a delle verifiche d’ufficio; 

• di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 

a) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

b) nell’anno antecedente la data di richiesta di iscrizione all’Albo presso l’Automobile Club 

Livorno aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti ai fini 

dell’iscrizione; 

c) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Automobile Club Livorno qualsiasi modifica 

dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare, l’eventuale 

perdita dei requisiti sopra indicati; 

• di essere a conoscenza che l’iscrizione all’Albo presso l’Automobile Club Livorno, non dà diritto ad 

alcun credito ne fa sorgere alcuna obbligazione da parte dell’Ente; 

 

CHIEDE 
 



di essere iscritto nell’Albo dei Fornitori presso l’Automobile Club Livorno, che sarà pubblicato sul sito 

istituzionale www.acilivorno.it. 

Preso atto del disposto dell’art. 23 del D.Lgs.196/2003, il sottoscritto autorizza l’Automobile Club Livorno al 

trattamento dei dati sopra riportati, nonché allo svolgimento di tutte le attività conseguenti ed autorizza 

altresì espressamente l’Ente a rendere pienamente disponibili, anche in formato elettronico, i dati di cui 

sopra ai soggetti eventualmente delegati dall’Automobile Club Livorno all’espletamento di attività 

comunque connesse allo svolgimento dei servizi offerti. 

 

 

 

 

 

______________       ____________________________ 

(Luogo e data)        (Firma) 


