
Al Sig. Sindaco
Comune di Aci Catena

Firma

OGGETTO: Istanza di disponibilità iscrizione elenco di soggetti commerciali disponibili ad erogare
voucher pesca sportiva.
Il   sottoscritto_________________________________Nato a____________________il________________

Residente a _____________________________________ Provincia_________________________

Nella qualità di Titolare, Legale Rappresentante dell’esercizio commerciale (indicare la
denominazione)_______________________________________________________con sede nel
Comune di Aci Catena, via  ___________________________n. ____tel._____________________

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AD ADERIRE
alla rete di esercizi commerciali – settore pesca sportiva – presso il quale singoli pescatori sportivi,
rientranti nella graduatoria approvata dall’Ufficio competente, potranno acquistare beni utili
necessari alla pratica della pesca sportiva, mediante voucher pesca sportiva cartacei del valore
nominale di €. 50,00 IVA inclusa.
A tal fine il/la sottoscritt_, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000 e s.m.i., sotto la propria
responsabilità dichiara:

 Di essere iscritto alla camera di commercio e di possedere partita IVA n._____________
 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di

non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle

misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 ,aggio 1965 n.575;

 Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per
reati con grave danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione,frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45,
paragrafo1.direttiva Ce 2004/18;

 Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi
previdenziali (DURC);

 Di impegnarsi a fornire beni utili necessari alla pratica della pesca sportiva per un importo
di €. 50,00 a fronte della consegna del voucher di €. 50,00.


