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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a il…………………………………..………a……………………….……………………...(……………..………) 

Residente a……………..…………………………in via/piazza……………………………………….nr…………….. 

nella sua qualità 

di……………………………………………………………………………………………………….

. 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni a mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 del DPR 445/2000) 

DICHIARA 

Che la Ditta……………………………………………………………………………….. è iscritta alla Camera di 

Commercio Industria e Artigianato di ………………………………………. ……………………………………..… 

Che  il numero di iscrizione 

è….………………………………………………………………………………………... 

Che la data di iscrizione 

è...……………………………………………………………………………………………… 

Che la denominazione della ditta 

è……………………………………………………………………………………... 

Che la forma giuridica 

è…………………………………………………………….……………………………………. 

Che la sede legale è 

in……………………………………..via……………………………………..…………………… 

Che la partita IVA è 

……………………………………………………………………………………………………… 

Che le sedi secondarie o unità locali sono le seguenti: 

in………………………………via……………………………………………………………………

…………………... 

in………………………………via……………………………………………………………………

…………………... 
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in………………………………via……………………………………………………………………

…………………... 

che l’oggetto sociale 

è……………………………………………………………….……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Che l’attività esercitata 

è…………………………………...……………………….………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Che gli organi sociali in carica (con i relativi poteri da statuto o patti sociali)  sono i seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Che non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o 

di liquidazione coatta amministrativa, e che tali procedure non sono state iniziate o definite nel corso 

dell’ultimo quinquennio. 

L’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione sociale o di imposte e tasse. 

Di essere in regola e di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro, sicurezza, assicurazioni sociali, previdenza e assistenza. 

Di essere in regola e di rispettare le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

ottemperando alle relative norme di legge in vigore Legge 12/03/1999 nr 68. 

Di non aver commesso errori gravi o inadempienze nell’esecuzione di rapporti con la Pubblica 

Amministrazione. 

Di non aver riportato sentenze definitive di condanne ovvero sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, per i fatti che 

incidono sulla moralità professionale.  Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione che non sussistono  una delle cause ostative previste dagi 
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artt 67 e 84 del D. Lgs. 159/2011. Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio 

carico. Di non avere diretta conoscenza di tali situazioni a carico di eventuale/i soci/o. 

 

    
DDAATTAA  IILL  DDIICCHHIIAARRAANNTTEE  

 

 
AVVERTENZA: chiunque    rilascia   dichiarazioni  mendaci è punito ai sensi del codice  penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/2000). 

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimenti 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Può essere allegata una visura camerale, in originale o in copia, per abbreviare le 

trascrizioni delle sedi secondarie, dell’oggetto sociale, dell’attività esercitata e 

degli organi sociali. Tale eventuale allegato non esonera dalla compilazione delle 

rimanenti voci e dalla sottoscrizione. 

 


