DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

I sottoscritti, nominati Revisori dei conti della Riserva di _______________,
nell’Assemblea elettiva dei soci della Riserva tenutasi in data _______________
con la sottoscrizione del presente modulo, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto della Associazione
Cacciatori Trentini (incompatibilità e automatica decadenza dalle cariche sociali) e delle ulteriori
conseguenze derivanti da una eventuale dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
presa visione dell’art. 40 dello Statuto dell’Associazione Cacciatori Trentini,

DICHIARANO
- di non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitto doloso ad
una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, salva riabilitazione di
legge;
- di non aver subìto, negli ultimi cinque anni, una sanzione definitiva in materia di caccia
alla quale sia conseguita la sospensione del permesso di caccia per un periodo
superiore a due mesi;
- di non essere alle dipendenze dell’Associazione;
ESTREMI DOCUMENTO
REVISORE DEI CONTI
COGNOME E NOME

IDENTIFICATIVO

DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA

FIRMA

SOCIO

N°TESSERA,N° PORTO D’ARMA o
N° CARTA D’IDENTITÀ’

1

SI

NO

2

SI

NO

3

SI

NO

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 16/679
I dati raccolti con il presente documento verranno trattati in modalità elettronica e cartacea da parte di personale incaricato per dare
riscontro alla richiesta dell’interessato, dare esecuzione alla procedura elettorale ed adempiere alle conseguenti attività statutarie e di
legge (tra cui esercitare il controllo sulle dichiarazioni rese). Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. Il conferimento è facoltativo ma necessario per i predetti
fini, atteso che, in mancanza, il titolare potrà trovarsi nell'impossibilità di dare riscontro in tutto o in parte alla richiesta dell’interessato e
dare conseguente esecuzione ai relativi adempimenti statutari o di legge (il trattamento è infatti necessario per dare esecuzione ad una
richiesta di cui l'interessato è parte). Il nome e il cognome del candidato e dei soci sostenitori saranno diffusi mediante loro esposizione
nella bacheca delle Riserve (esposte al pubblico) sul sito internet ACT e presso il seggio elettorale. Gli stessi dati potrebbero essere
comunicati ai soci dell’Associazione per finalità elettorali mediante comunicazioni e materiale istituzionale nonché condivisi con i
soggetti che forniscono all’Associazione servizi strumentali alle finalità della raccolta (di norma designati quali responsabili del
trattamento il cui elenco è disponibile presso i nostri uffici). Il titolare del trattamento è l’Associazione Cacciatori Trentini. Responsabile
del trattamento il Direttore. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003
e agli artt. 15 e segg. Reg UE 16/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione) nonché la facoltà di esercitare ogni ulteriore
richiesta di delucidazioni nel merito del trattamento svolto sui dati conferiti, conoscere l’indicativo dei responsabili del trattamento
nonché i dati di contatto dell’autorità di controllo presso cui esercitare eventuali reclami inviando una mail alla Direzione o rivolgendosi
presso i nostri uffici di Trento.

Il sottoscritto Rettore dichiara che le firme dei Revisori dei conti sopra riportate sono state
eseguite, previa identificazione, in sua presenza e risultano autentiche.
Il Rettore

firma ______________________

