Al Signor Sindaco di
12032 Barge

OGGETTO: Rilascio / Rinnovo di licenza fochino

Il sottoscritto _____________________________________________________
nato a_________________________il__________________________________
residente a___________________via_______________________n°___________
codice fiscale___________________________telefono_____________________
in qualità di__________________________della ditta_____________________
con sede in__________________________via___________________n°_______

CHIEDE
Il rilascio / rinnovo dell’autorizzazione ad esercitare il mestiere di fochino per le
operazioni di brillamento mine ad innesco a fuoco / elettrico
Alla presente si allega:
-

originale autorizzazione scaduta (rinnovo)
fotocopia carta d’identita
2 marche da bollo da 14.62 euro
dichiarazione sostitutiva di certificazione

Distinti saluti
Barge lì______________________

Il richiedente

_________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINE DEL RILASCIO /
RINNOVO DI LICENZA DI FOCHINO (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
In relazione all’istanza di rilascio / rinnovo della licenza di fochino, presentata in
data________________il sottoscritto _________________________________
nato a___________________il___________ residente a____________________in
via______________________n°________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art.76 del
succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.
445/2000).E’ informato ed autorizza la raccolta dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10
della legge 675/96 e

DICHIARA
-

di chiamarsi______________________________nato a_______________il____________
di essere residente a______________________________via________________n°______
di avere cittadinanza________________________;
di possedere il seguente numero di codice fiscale__________________________________
che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto

numero
cognome e nome
luogo di nascita
data
parentela
-___________________________________________________________________________
-___________________________________________________________________________
-___________________________________________________________________________
-___________________________________________________________________________
-___________________________________________________________________________
- di aver sostenuto l’esame per l’esercizio del mestiere di fochino in data__________________
- di aver conseguito l’abilitazione tecnica per l’esercizio del mestiere di fochino in data______
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato
- di essere a diretta conoscenza dei seguenti dati contenuti nei registri dello stato civile
Barge lì__________________

Il dichiarante

Spazio riservato all’ufficio accettante
Il sottosritto____________________________ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n°445,
attesta che l’istanza è stata sottoscritta dal sunnominato/a in sua presenza, previo accertamento
dell’identità personale risultante dall’esibizione del seguente
documento:__________________________________________________________________
Barge lì__________________
Avvertenze
La presente dichiarazione ha validità 6 mesi

