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ALLEGATO C 
NOMINA RAPPRESENTANTE

 

In riferimento all’ istanza presentata da ________________________ per ___________________________

in relazione agli elementi descritti e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U.

della  normativa  sulla  documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle

sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

� di nominare, in qualità di rappresentante nell’esercizio dell’attività, il Sig./la Sig.ra ___________________

nato/a a _______________ il ______________ C.F. __________________ residente a ________________

in via _________________ n. ____

che accetta l’incarico.

ACCETTAZIONE NOMINA RAPPRESENTANTE

In riferimento all’istanza presentata da __________________________ per __________________________

in relazione agli elementi descritti e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U.

della  normativa  sulla  documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle

sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

il/la sottoscritto/a __________________ nato/a a ___________________ il ____________

� cittadino appartenente all’Unione Europea 

� cittadino non appartenente all’Unione Europea

residente a ___________________ via/piazza ________________________________ n. __________

DICHIARA

di  accettare  la  nomina  di  rappresentante  nell’esercizio  che  si  trova  a  Bologna,  in  via

__________________________________ n. ____ 

DATA  _____________________ FIRMA __________________



Informativa privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e
del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

L’informativa sulla privacy è consultabile al seguente link: http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie

Responsabile e Titolare del trattamento: Pierina Martinelli

DATA  __________________ FIRMA  __________________________________


