
 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA   DELL’ATTO   DI   NOTORIETA’   E   DI   CERTIFICAZIONE  
(art.   47   del   D.P.R.   445/2000)   

(titolo   di   studio   -   materie   abilitanti   -   art.   2   comma   3   del   D.M.   n.274   del   7.7.1997)   

Il   sottoscritto   ________________________________________________________________________________   

nato   a   _________________________________________   il   _____________________  

in   qualità   di:                     ❑    titolare/legale   rappresentante        ❑    responsabile   tecnico   

dell’impresa__________________________________________________________________________________   

con   sede   in   ___________________________________________________________________________________   

cod.fisc.   _____________________________   n.   R.E.A.____________________   Tel.   ________________________   

consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  sono  puniti  ai  sensi  del  codice  penale  secondo                       
quanto  previsto  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  e  che,  se  dal  controllo  effettuato,  emergerà  la  non  veridicità  del  contenuto                    
della  dichiarazione  resa,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della               
dichiarazione   non   veritiera,   ai   sensi   degli   artt.   46   e   47   del   D.P.R.   445/2000:  

DICHIARA  

con   riferimento   alla   pratica   SCIA   del   ______________   per   le   attività   di:   

❑     disinfestazione         ❑     derattizzazione         ❑    sanificazione  

❑    che    il   corso   professionale/diploma   di   istruzione   secondaria/diploma   di   laurea   in   materia   tecnica   attinente  

all’attività,   conseguito   presso:   _________________________________   con   sede   in     ______________________  

nell’anno   scolastico   ______/_____,  

comprende   nel   piano   di   studi    un   corso   biennale   di   chimica,   nonché   nozioni   di   scienze   naturali   e   biologiche.  

 
 

Luogo   e   data_____________________________________   Firma    ________________________________________   
1

 
 

1
  La   firma   potrà   essere   digitale   ovvero   autografa   in   relazione   alle   modalità   di   predisposizione   e   di   spedizione   della   pratica;   indipendentemente  

da   dette   modalità   qualora   la   sottoscrizione   sia   autografa   andrà   allegata   copia   (informatica   o   cartacea)   del   documento   di   identità   del   firmatario.  
 



 

 
 
 
 
 
 

Informativa   sul   trattamento   dei   dati   personali:   

I  dati  raccolti  con  il  presente  modulo  vengono  trattati  dalla  CCIAA  di  Padova  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia                     
di  tutela  dei  dati  personali  (Regolamento  Ue  2016/679  "GDPR"  e  del  D.Lgs.196/2003  come  modificato  dal  D.Lgs.101/2018).                 
L'informativa  completa  ex  artt.  13  e  14  GDPR  è  consultabile  e  scaricabile  dall'interessato  accedendo  alla  sezione  “Privacy”                  
del   sito   camerale   [ link ]   ed   è   altresì   messa   a   disposizione   degli   utenti   in   formato   cartaceo   presso   gli   sportelli   camerali."  

 

 

vers.08/20  

https://www.pd.camcom.it/portale/camera-commercio/privacy-note-legali

