Autocertificazione requisiti morali del titolare/legale rappresentante
e delle persone (amministratori, soci, ecc.) indicate all'art. 2 del
D.P.R. n. 252/1998

Allegato A

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

sesso

M
comune di residenza

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

(per i soli cittadini
non comunitari)

numero civico
cittadinanza
rilasciato da

telefono

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
motivo del soggiorno

valido fino al

F
C.A.P.

data di rilascio

rinnovato il (o estremi raccomandata)

DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 92 del TULPS R.D. 733/1931
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 D.Lgs 159/2011 e di
non essere destinatario di informazioni interdittive antimafia di cui all’art. 89 bis del D.Lgs 159/2011. (antimafia)
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 6 c. 1 della L. 20 febbraio 2006 n. 63.
( L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio,con sentenza passata in giudicato,condanna per uno dei delitti previsti
dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di
frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive
modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.)

Il/La sottoscritto/a 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 Testo Unico n. 445/2000.

Allega fotocopia di valido documento d'identità.

Firma

