
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
E DI ATTO DI NOTORIETA’  

DI REQUISITI ATTINENTI LA SFERA GIUDIZIARIA  
  

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ il ________________________ 
 
residente in ________________________ Via _______________________________________ 
 
valendosi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
consapevole delle sanzioni previste  
- dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o 

mendace, la formazione  e/o l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
suddetto,  

- nonché dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 
 

D I C H I A R A 
 

Nella sua qualità di legale rappresentante della società _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via _______________________________________, 

- di godere dei diritti civili e politici  

- di non avere riportato condanne penali 

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale a sensi della vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento 

- di non aver presentato domanda di concordato 

 

INOLTRE 

 

DICHIARA    relativamente a detta società 

- che non si trova in stato di liquidazione o fallimento 

- che non ha presentato domanda di concordato 



- di non essere l’ente __________________________________________________________ 

destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

- che è iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di ___________________ 

al n. __________________________________________, a decorrere dal _______________ 

- che gli attuali legali rappresentanti, amministratori, componenti l’organo di 

amministrazione sono 

- ____________________________ nato/a a ______________________ il ____________ 

residente in _________________________ Via _________________________________ 

- ____________________________ nato/a a ______________________ il ____________ 

residente in _________________________ Via _________________________________  

- ____________________________ nato/a a ______________________ il ____________ 

residente in _________________________ Via _________________________________  

- ____________________________ nato/a a ______________________ il ____________ 

residente in _________________________ Via _________________________________   

- che gli stessi legali rappresentanti, amministratori, componenti l’organo di amministrazione 

sono in possesso dei requisiti sopra elencati 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196   il trattamento dei dati suddetti potrà 
essere effettuata solamente per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione. 
 
LA LOGGIA ________________ 
 
                                        IL/LA   DICHIARANTE 
 
                                  ____________________________________  
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