Dich/r.on/fac
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI
CERTIFICAZIONE
(art. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000)
(requisiti di onorabilità di cui all’art. 7
del D.M. n. 221 del 30.6.2003 per l’esercizio
dell’attività di FACCHINAGGIO)

DA UTILIZZARE NEL CASO DI PIU’ SOGGETTI OBBLIGATI (OLTRE AL FIRMATARIO DEL MOD. S.C.I.A. 57)

Il sottoscritto1 ____________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _______________________ socio/amministratore
dell’ impresa_____________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________
cod. fisc. __________________________________ n. R.E.A.____________________ Tel. _____________________
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- A NORMA DEGLI

ARTT.

46-47

DEL D.P.R.

28.12.2000 N. 445 -

E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE

DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITÀ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ART.
D.P.R. 445/2000) CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON RISULTANO:
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•

sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti 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;

•

condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;

•

pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici
direttivi delle imprese;

•

applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423, 31 maggio 1965, n.
575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

•

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;

•

condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
N.B.: Prima di firmare prendere visione dell’allegato n. 1 ( INFORMATIVA AI SENSI DELL ’ ART .13 DEL
D . LGS . n. 196/2003 “ CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ”) in quanto la firma
avvalora anche la presa visione dell’allegato stesso.

Luogo e data________________________________ Firma2 ______________________________________________

1

I requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7 co. 1 del D.L. 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, comprese le cooperative.
OGNI SOGGETTO INTERESSATO DEVE PERTANTO PRODURRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE.

2

La firma potrà essere digitale ovvero autografa in relazione alle modalità di predisposizione della pratica; indipendentemente da
dette modalità qualora la sottoscrizione sia autografa andrà allegata copia (informatica o cartacea) del documento di identità del
firmatario
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