
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL'ART. 2 DPR 252/1998

(Ad esclusione di chi ha presentato la presente istanza, devono compilare questo quadro: tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di società di capitali; tutti i soci accomandatari in
caso di Sas; tutti gli altri soci in caso di Snc)

.1.... sottoscritt....
Residente in l via ! nr. i int.
Località ! CAP ; Comune l Prov.
Nato a l il
Cod. Fiscale

DICHIARA
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio
precedente all'eserciziqdell'attività^^^^^^^
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di
spspensione di cui allrart.67 del D. ^s
Il sottoscritto è 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 DPR 28.12.2000, n. 445, nonché la decadenza
dei benefìci prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75
del medesimo decreto.

Firma leggibile
Data,

Allegare fotocopia documento di identità

.1.... sottoscritt....
Residente in ^
Località l CAP [Comune l Prov.

Natoa ^ ^ ^^1^^^^
Cod. Fiscale

DICHIARA
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio
^rece^enteall'eserciziodell'attività oggetto della^^^^^p^
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di
sospensiqne di cui all'art. 67 del D.^^^^^^^
Il sottoscritto è 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 DPR 28.12.2000, n. 445, nonché la decadenza
dei benefìci prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75
del medesimo decreto.

^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^
Data,

Allegare fotocopia documento di identità

(se necessario, in ragione del numero dei soggetti autocertificanti, fotocopiare la presente pagina)


