Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ Nato/a il _____ / _____ / ______
a ___________________________________________ Pr ( _____ ) Cod. Fisc. _____________________________
Residente a ________________________________________________________________________ Pr ( _____ )
In via/Piazza ________________________________________________________________________ Nr. ______
Recapito telefonico _____________________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000 e impegnandosi in futuro a comunicare ogni sorta
di variazione dei dati dichiarati nel presente documento sollevando SpoonDesign in caso di inesattezza degli stessi
DICHIARA
□ di possedere la qualità di Legale Rappresentante della seguente Impresa o del seguente Istituto/Ente ovvero di
essere autorizzato dal Legale Rappresentante della stessa ad assumere per suo conto impegni contrattuali di ogni
genere e senza limiti economici o di altra natura, impegnando la società/istituto/ente stessa/o:
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Con sede legale in ____________________________________________________________ Pr ( _____ )
In via/Piazza _________________________________________________________________ Nr. ______
Con Partita IVA Nr. ____________________________ e/o Codice Fiscale Nr. _______________________
□ di possedere il seguente numero di P. IVA: ________________________________________________________

Data _________________ Luogo ___________________________________

________________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa presente nelle condizioni generali di contratto e delle
informazioni ivi contenute fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e presta il
proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità ivi previste.

________________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
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