DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE
(articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)
REQUISITI DI ONORABILITÀ
di cui all’art. 7 del D.M. n. 221 del 30.06.2003 per l’esercizio dell’attività di FACCHINAGGIO

Il/La sottoscritto/a___________________________________Cod. Fisc______________________________________
Nato/a a __________________________________________ il ___________________ cittadinanza _______________
residente a _______________________________________via _________________________________ n._________
in qualità di1

□ Titolare dell’impresa

□ Socio

□ Socio accomandario

□ Amministratore

dell’impresa/società________________________________________________________________________________
con sede in__________________________Prov._____________Via_________________________________________
codice fiscale_________________________________________n. REA _____________
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00
DICHIARA che nei propri confronti:






non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei
quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni salvo
che sia intervenuta la riabilitazione;
non è stata pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
non è stata comminata la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 *, 31
maggio 1965, n. 575 *, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in
corso per reati di stampo mafioso;
non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142.

* A decorrere dal 13 ottobre 2011 la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state
abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, in particolare i richiami alle citate leggi si intendono riferiti
alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
Firma2

Data

1

I Requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7, co.1 del D.I. 221/2003 devono essere posseduti da: titolare-institore (se
impresa individuale) – tutti i soci per le società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita
semplice o per azioni, tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società ivi comprese le cooperative.
OGNI SOGGETTO INTERESSATO DEVE PERTANTO PRODURRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE.
2

Il modello va sottoscritto con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive in maniera autografa il modello
nell’apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso di validità

