MEDIATORE

DOMANDA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE L’ATTIVITA DI MEDIATORE
ALL’INTERNO DEL CENTRO AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO DI FONDI PER L’ANNO 2018
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________(______) Cod. Fisc. ________________________________
legale rappresentante della ditta ____________________________________________________________________
partita IVA ___________________________________________ Cod. Fisc. __________________________________
con sede legale in _______________________________________________________(______) CAP ______________
indirizzo________________________________________________________________________________________
telefono ________________________________________________ fax ____________________________________
e-mail ____________________________________________PEC__________________________________________
CHIEDE
di essere autorizzato a svolgere l’attività di “Mediatore” nel Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi per l’anno 2018, così come
prevista dal Regolamento per l’attività degli agenti di affari in mediazione detti “Mediatori”.
A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
-

di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il Regolamento di Gestione, il Regolamento di Mercato del settore
merceologico “Ortofrutta e Fiori” ed il Regolamento per l’attività degli agenti di affari in mediazione detti “Mediatori”
nonché ogni altra norma di legge e regolamentare vigente in materia;
- di essere consapevole che la richiesta è soggetta alla preventiva autorizzazione della Direzione Mercato;
- di autorizzare la MOF SpA all’emissione della fattura relativa al corrispettivo annuale previsto per l’attività di “Mediatore”
per l’anno 2018 comprensivo dell’ingresso per un’autovettura e del godimento e l’uso di tutti i servizi del mercato, per
ogni persona fisica, titolare, socio, preposto alla Mediazione, dipendente.
- di essere consapevole che la tessera identificativa che viene rilasciata è personale e dà diritto all’accesso al Centro
Agroalimentare all’ingrosso di Fondi; che per una stessa persona non può essere rilasciata più di una tessera identificativa;
che la Direzione del Mercato procederà al ritiro della tessera identificativa in caso di manomissioni e/o utilizzo non corretto
della stessa.
Al fine dell’accertamento dei requisiti per il rilascio della richiesta autorizzazione allega:
1. Fotocopia di un documento in corso di validità del legale rappresentante;
2. Visura Camerale con data non antecedente i 30 giorni alla data di presentazione;
3. Comunicazione ai sensi dell’art. 2 – comma 1 del Regolamento per l’attività degli agenti di affari in mediazione detti
“Mediatori”, concernente l’elenco delle ditte rappresentate con allegati i relativi mandati di rappresentanza, o incarichi
professionali, debitamente controfirmati per accettazione modello “E”;
4. Elenco dei soggetti per i quali si richiede il rilascio della tessera identificativa per l’accesso al Centro Agroalimentare
all’ingrosso di Fondi e, per ognuno di questi, la scheda di raccolta dei dati, di cui al modello “A”;
5. Elenco dei mezzi utilizzati dalla scrivente nell’area Mercato, di cui al modello “B” corredato della relativa
documentazione;
6. Scheda richiesta modalità di pagamento di cui al modello “F”
Al fine di consentire alla MOF Spa di acquisire l’informazione antimafia prevista dal D.lgs. 159/2011, si allega altresì alla presente:
1. Dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla CCIAA contenente tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011* nonché il
numero fiscale e della partita IVA dell’impresa stessa, redatta secondo il modello “C”;
2. Dichiarazione sostitutiva redatta da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, individuati ai sensi dell’art. 85 del
D.lgs. 159/2011* e riferita ai loro familiari conviventi, redatta secondo il modello “D”;

Luogo e data
_____________________________

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)
______________________________

* Art. 85 del D.lgs. 159/2011
1.La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre
che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso
di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità
indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente
comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai
soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione
antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle
medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione
al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

MODELLO “A”
ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL RILASCIO DELLA TESSERA IDENTIFICATIVA
PER L’ACCESSO AL CENTRO AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO DI FONDI
N°

COGNOME E NOME

RAPPORTO DI LAVORO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(in caso di necessità, si possono utilizzare copie aggiuntive del modello “A”)
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dalle autorizzazioni conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000).
Si allega per ognuno dei suindicati soggetti:
- Scheda di raccolta dati per il rilascio della tessera identificativa (allegato Modello A);
- Fototessera per documenti recente e prodotta secondo lo standard ICAO-ISO;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Unilav (modello telematico con il quale viene comunicata all’ufficio per l’impiego la costituzione del rapporto di lavoro).
Luogo e data

_____________________________

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)
______________________________

ALLEGATO Modello A
SCHEDA RACCOLTA DATI PER RILASCIO DELLA TESSERA IDENTIFICATIVA
PER L’ACCESSO AL CENTRO AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO DI FONDI
(da compilare una scheda per ciascuno dei soggetti per i quali si richiede la tessera)

Incollare
Foto tessera
Non utilizzare
graffette
metalliche

Ragione sociale
Rapporto di lavoro

Titolare/ socio □ Preposto alla Mediazione □ Dipendente □

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza
Città di residenza
Telefono
E-mail
Formula di acquisizione del consenso dell'intestatario della tessera
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.
196/2003:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Do il consenso 

Nego il consenso 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa.
Do il consenso 
Luogo ................................ Data .............................

DATA ................................

Nego il consenso 

Firma leggibile .......................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (art. 13 D.lgs. 196/03)

Con l’entrata in vigore del D.lgs. n° 196 del 30/06/2003, pubblicato nella G.U. 29/07/2003 S.G. 174, S.O. 123/L, recante Il Codice in materia di
protezione dei dati personali (c.d. Testo Unico sulla Privacy), il sottoscritto Addessi Enzo in qualità di “Titolare” (art. 29 D.lgs. 196/03) del trattamento
dati delegato da MOF S.p.A. Consortile (di seguito detta anche MOF) domiciliato per la carica in Fondi (LT), Viale Piemonte n° 1, è tenuto a fornire
opportune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.

1. Fonte dei Dati Personali.
I dati in possesso del MOF sono forniti direttamente dagli interessati attraverso la compilazione di un modulo di registrazione per l’accesso all’interno
del mercato ortofrutticolo a scopo di compravendita, oppure nell’ipotesi in cui il MOF acquisisca dati da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, oppure da società esterne per fini commerciali, ricerche di mercato, offerte di prodotti o servizi, nonché in ordine a rapporti
di lavoro o di servizio comunque inquadrati. Per tutte le tipologie di dati sarà resa nota un’informativa all’atto del loro trattamento e comunque non
oltre il primo eventuale contatto. In ogni caso tutti i dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza,
completezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza cui si ispirano le attività della nostra azienda, fermo restando che verrà richiesto il consenso
per il trattamento dei dati sensibili (art. 4 comma 1 let. D) strettamente nei limiti in cui lo stesso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dai
servizi richiesti dalla persona (ovvero cliente), nonché in adempimento di obbligazioni contrattuali o disposizioni di legge. Il conferimento dei dati è
facoltativo e l’eventuale rifiuto, anche parziale, potrebbe comportare la mancata o incompleta prosecuzione del rapporto.
2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del MOF e secondo le seguenti finalità:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali o pre-contrattuali con le persone e la clientela (ditte e operatori
commerciali) comprese l’acquisizione di informazioni preliminari per rilasciare il permesso di accesso all’interno del mercato ortofrutticolo, trattamento
di notizie necessarie alla garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti commerciali nei confronti del MOF e ivi incluse le rilevazioni dei rischi sulla
solvibilità economica;
b) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. Regione Lazio, Ministero del Lavoro, MOF S.p.A. Consortile nell’esercizio di pubblico
servizio, etc.);
c) Finalità funzionali all'attività di fornitura di beni o servizi, attività promozionali, ricerca statistica, ricerche di mercato e di sicurezza privata.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme
vigenti. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando il cliente utilizza canali distributivi telematici.
Le metodologie applicate garantiscono, comunque, l’accesso limitato ai dati ai soli incaricati del trattamento.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi
I dati soggetti a diffusione sono solo quelli relativi alle imprese e istituzioni pubbliche per finalità referenziali o in adempimenti di legge, mentre la
comunicazione riguarda i soli diretti interessati ed i rapporti con i consulenti amministrativi e fiscali per i necessari adempimenti di legge o per
investigazioni difensive di cui alla Legge n° 397 del 07/12/2000 o per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria, purché esclusivamente e
strettamente inerenti tale finalità.
5. Diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 D.lgs. 196/03 (Diritti dell’interessato).
1) In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) Di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 154 commi a) e l) D.lgs. 196/03, l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) Di essere informato su:
b1) la ragione sociale e la sede del Titolare del Trattamento dei Dati;
b2) le finalità e le modalità del trattamento;
b3) nome e sede del Responsabile del Trattamento dei Dati;
c) Di ottenere, a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se
non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento, ancorché effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di 90 gg.; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati trattati; 3) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, a coloro i quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) Di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e dì essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2) Per ciascuna richiesta di cui al punto 1), lettera c), numero 1, può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che
lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'art. 10, commi 7, 8 e 9 del D.lgs. 196/03.
3) I diritti di cui al punto 1) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4) Nell'esercizio dei diritti di cui al punto 1) l'interessato può conferire, per diritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni, e le stesse
facoltà potranno essere espletate tramite richiesta inoltrata mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
5) Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di Giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
6. Titolare e Incaricati.
Il Titolare del trattamento è il MOF S.p.A. con sede in Fondi, Viale Piemonte n° 1 – CAP 04022 tel.: 0771/52191, fax: 0771/510737, sito internet
www.mof.it, e-mail: segreteria@mof.it
Incaricati sono le persone che per conto della società intrattengono rapporti con le persone sia fisiche sia giuridiche che hanno relazioni attuali e
potenziali con il MOF, ovvero il personale interno ed i consulenti amministrativi e fiscali, tutti ed in ogni caso sottoposti agli obblighi di legge.

Modello B
ELENCO DEI MEZZI UTILIZZATI PER L’ACCESSO AL CENTRO AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO DI FONDI
N°

TARGA

MARCA / MODELLO

INTESTATARIO

1
2
3
4

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dalle autorizzazioni conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000).
Si allega per ognuno dei suindicati mezzi:
- Copia del certificato di proprietà o del titolo di possesso;
- Copia della carta di circolazione.

Luogo e data

_____________________________

il legale rappresentante
(Timbro e firma)
______________________________

Modello C
Compilare in stampatello ben leggibile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il
_______________

residente

a

_______________________________________

(___)

in

via

_______________________________ n. ________ C.F. ___________________________________________
in qualità di legale rappresentante della società ______________________________________ con sede in
_________________________________(___) cap. _______________ Via_______________________________
__________________________________________________ n. ___________
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come
stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA



Che la società ____________________________________________ forma giuridica __________________
è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________(___),
codice fiscale/partita IVA numero _____________________________, R.E.A. n. _________________,
costituita in data _____________________________; con scadenza in data ____________________;
capitale

sociale_______________________________i.v./versato

per

__________________________,

sede legale in _____________________________(___) Via ____________________________ n. _____
cap. ___________;



Che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare:

Cognome



Nome

Codice Fiscale

Carica

data di nomina e

luogo e data di

Sociale

di scadenza

nascita




Che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______
componenti in carica ed in particolare:

Cognome



Codice Fiscale

Carica

data di nomina e

luogo e data di

Sociale

di scadenza

nascita

Che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari* sono:


Cognome



Nome

Nome

Codice Fiscale

luogo e data di nascita

Proprietà

Che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie* sono:

Società

C.F. /P.I.

Sede legale

Proprietà

Per le società cooperative e le società consortili:


Che i soci consorziati che detengono una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale del
consorzio o della società consortile, sono:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

luogo e data di
nascita

Società

Proprietà




Che le società che detengono una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale del consorzio
o della società consortile, sono:

Società




C.F. /P.I.

Sede legale

Proprietà

che il socio consorziato ______________________________ oppure il socio della società consortile
___________________________________ detiene una partecipazione inferiore al 10% ma avendo
stipulato in data ______________ un patto parasociale, esercita una influenza riferibile ad una
partecipazione pari o superiore al 10%;



Dichiara, altresì, che l’impresa, i soci consorziati e/o le società consortili godono del pieno e libero esercizio dei propri
diritti, non si trovano in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non hanno in corso alcuna
procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna

______________________
Data

______________________________________________
Timbro e Firma del dichiarante

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

NB: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati
che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

* vedi Art. 85 del D.lgs. 159/2011

Modello D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 28/12/2000 n. 445)
Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il
_______________

residente

a

_______________________________________

(___)

in

via

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________
in qualità di ______________________ della società ____________________________________ con sede in
___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come
stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e smi, di avere i seguenti familiari conviventi* di maggiore
età:

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

di non avere familiari conviventi di maggiore età.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione
di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
Data

______________________________________________
Firma leggibile del dichiarante

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
NB: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai
privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.
71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

*Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, purché
maggiorenne, compreso il coniuge anche se non convivente (purché non separato).

MODELLO E

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 1,
DEL REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE DETTI “MEDIATORI”
Il sottoscritto .....................................................................................nato a……….............................. il .............................
codice fiscale ………………………………………………..………..… residente a ..................................................................................
in via ..................................................................................................................................................................................
in qualità di: ........................................................................... della Ditta …………………….……………..………..……………………….
iscritta presso la C.C.I.A.A. di............................................................... P.Iva …………...........................................................
DICHIARA
1. di rappresentare le seguenti ditte:
DITTA RAPPRESENTATA

Sede

P.Iva

2. che tutta la corrispondenza della MOF SpA riguardante l’attività di “Mediatore” dovrà essere indirizzata a:
a. Indirizzo di posta elettronica certificata______________________________________________
b. Recapito telefonico____________________________________________________
Luogo e Data _____________
(Firma per esteso e leggibile)
………………………………………….
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, letta l’informativa allegata,
ne autorizzo il trattamento.
Luogo e Data _____________
(Firma per esteso e leggibile)
………………………………………….

MODELLO F

SCHEDA RICHIESTA MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il sottoscritto ... .....................................................……, nel caso di accoglimento della domanda per essere
autorizzato a svolgere l’attività di “Mediatore” nel Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi per l’anno
2018, così come prevista dal Regolamento per l’attività degli agenti di affari in mediazione detti “Mediatori”,
presentata in pari data,
CHIEDE
di poter effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto per l’anno 2018 per l’attività di “Mediatore” di
€930,00 + IVA:
in un’unica soluzione
in due soluzioni
autorizzando l’Ente Gestore ad emettere a proprio carico la relativa fattura che si impegna a pagare entro
15 gg. dall’emissione.

Luogo e data
________________

Il legale rappresentante
_______________________

