DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e smi)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________________ ( __ )
il __/__/_____ C.F._______________________________ residente in ____________________________( __ )
alla via ________________________ n. _____ cap ______________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
in qualità di □ titolare □ legale rappresentante della □ ditta individuale □ società
___________________________________con sede legale in ___________________( ___ ) alla via
__________________________________________________________ n. ___ cap _____________________

che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ______________________ ed i dati identificativi della stessa sono i seguenti:
Numero di iscrizione Registro delle Imprese
Data di iscrizione
Forma giuridica
Oggetto sociale/Attività esercitata
Codice fiscale
Partita IVA

Il sottoscritto dichiara, inoltre che,
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni
l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o
concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna;
(luogo e data)_______________________ Firma ________________________________
(firma del titolare/legale rappresentante)
La presente istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e, pertanto fornisce il proprio consenso al trattamento degli stessi.

(luogo e data)_______________________ Firma ________________________________
(firma del titolare/legale rappresentante)

