DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E ANTIMAFIA
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________C.F. ________________________
Nato/a a ____________________ il ____________ e Residente a _________________
Prov. _________ In Via ________________________________________ N. _________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445)
DICHIARA
1)

Di essere titolare / legale rappresentante dell’impresa denominata
__________________________________________________________________

2)

Che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese di Ancona con codice fiscale
_______________________

3)

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 ai sensi della vigente normativa

4)

Che l'impresa è stata cancellata dal Registro Imprese in data ____________

5)

Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato; Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159

6)

Dichiara inoltre

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7)

Di aver compilato i punti __,__,__,__,__,__ dell'elenco delle dichiarazioni di cui sopra

Informativa scritta all’interessato relativa all’acquisizione di dati personali da parte
degli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi
(D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il
trattamento dei dati da lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti da questa amministrazione/gestore di pubblico
servizio è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati è indispensabile per avviare l’istruzione della pratica.
I suoi dati possono essere comunicati all’esterno ai fini dell’accertamento della veridicità dei dati. Rispetto a
tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in
particolare il diritto di conoscere i suoi dati personali registrati, ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione.
Consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/96)
Acconsento al trattamento, in relazione all’istruzione della pratica, dei miei dati personali, che ho qui
trasmesso.
Dichiaro, inoltre, di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dei diritti che mi
derivano, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
Data, ________________
Firma __________________________________
(per esteso e leggibile) (*)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento. (*)
(*) La firma autografa e il documento di riconoscimento non sono necessari se il documento viene firmato
digitalmente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Art.46
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (1)
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e 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 ai sensi della vigente normativa (2) ;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (3) ;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato. (4)
(1) Vedi articolo 1 del D.M. 13 luglio 2004
(2) Lettera così modificata dall'articolo 49 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313.
(3) Lettera aggiunta dall'articolo 49 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313.
(4) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare AGEA 20 maggio 2010, n. 30.
Art.75
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art.76
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell' articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

