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Rev. 0 del 15/09/2010
AL REGISTRO DELLE IMPRESE C.C.I.A.A. DI ASCOLI PICENO

Ono/SP

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
requisito di onorabilità
Legge 14/11/1941, n.1442

La/il sottoscritta/o1 __________________________ ________________________________
nome

cognome

nata/o a __________________ (________) il ___/___/_______, di cittadinanza ___________
provincia o stato estero

in qualità di

responsabile tecnico/preposto
socio di s.n.c.

legale rappresentante

socio accomandatario

dell’impresa/società __________________________________________________________
con sede a ______________ (________) c.a.p. ________,via __________________ n. ____,
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (art. 49 c. 4 bis l. 122/2010)
1) di non essere stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza o di prevenzione a norma delle leggi 27

dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646
e successive modificazioni o a procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
2) di non essere interdetta/o dai pubblici uffici, condannata/o per delitti contro l’amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni (salvi gli effetti della riabilitazione).
N.B. Anche la dichiarazione dell’amministratore privo dei poteri di legale rappresentanza si intende estesa a tutti i requisiti
morali sopra ricordati (art.6 c.2 legge n.1442/1941 così come modificato dall’art.76 c.3 d.lgs. n.59/2010).
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Gli amministratori, i legali rappresentanti delle società, i soci di s.n.c. (salvo i patti sociali limitino il potere di rappresentanza
ad alcuni soci), i soci accomandatari (e gli eventuali responsabili tecnici e preposti) devono sottoscrivere la presente
dichiarazione, cha va allegata al modello SCIA/SP.

PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D.Lgs. 196 DEL 30 GIUGNO 2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI.
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per soli fini istituzionali, ed in particolare ai soli fini del controllo e
riconoscimento dei requisiti morali e/o professionali previsti dalla vigente normativa sugli spedizionieri;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea o informatica;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determinerà l’annullamento o il
rifiuto della relativa pratica presentata al Registro delle Imprese;
4. I dati possono essere comunicati, per le sole finalità istituzionali proprie della CCIAA, agli Enti Pubblici
competenti all’accertamento dei requisiti dichiarati e alla commissione delle sanzioni previste;
5. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Fermo con sede in Fermo – Corso Cefalonia n. 69;
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ufficio Registro delle Imprese;
7. L’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni
e di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi
legittimi, di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. Per esercitare i diritti
previsti all’art.7 l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio nella persona del
Responsabile del trattamento dei dati sopraindicato.

NOTE
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_________________________, il ____________________
luogo (comune)

Firma 2:

Nome e Cognome di chi firma (IN STAMPATELLO):

ATTENZIONE: codificare il presente modello con il codice 99 e il documento di identità,
se allegato, con il codice E20.
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Alla presente dichiarazione va sempre allegata copia del documento di identità di chi sottoscrive (il documento non
va allegato se la dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dall’interessato con dispositivo di firma digitale o con carta nazionale
dei servizi).
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