
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 445/2000 

POSSESSO DEL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

(All. C dell'avviso pubblico del 16/02/2022) 

 

Alla FuniErice Service S.r.l. 

       via I. Poma n. 2  

91016 Casa Santa Erice (TP) 
 

Il/La sottoscritto/a I __________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ______________  e residente in  _______________________________  Prov.  ______  CAP _________ 

Via/Piazza _________________________________________  n. _____ C.F. ________________________ 

IN QUALITÀ DI 

Titolare o legale rappresentante di (barrare la casella d’interesse): 

 Impresa individuale 

 Impresa artigiana 

 Società commerciale 

 Società cooperativa 

 Altro (specificare se si tratta di consorzi tra società cooperative o tra imprese artigiane o altri tipi di 

consorzi ______________________________________________________________________) 
 

Denominata/o  __________________________________________________________________________ _ 

C.F./P.IVA  ____________________________________________________________________________ _ 

con sede in ______________________________ Via/Piazza ____________________________  n.  _______ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 

di essere in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 4 dell'avviso per la costituzione 

dell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di lavori e servizi della FuniErice, ed in particolare (barrare e 

compilare la casella d’interesse): 

□ di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ___________________________________ al n. ______________; 

□ di essere iscritto presso il registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di ___________________  

al n. ________________. 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 

Luogo e data  ________________________  

Firma 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali riservate alla 

FuniErice Service S.r.l. solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie alle operazioni ed ai servizi 

connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

Luogo e data  ________________________  

Firma 

 
I Allegare copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 


