DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ART.2 L.15/68 – art.1 D.P.R.403/1998 e D.P.R.445/2000)
e successive modifiche ed integrazioni
Il sottoscritto ___________________________ nato a ____________________il _____________ e
residente in __________________________ in via __________________________, n. _________,
che interviene, in qualità di _________________________________ della ditta denominata
______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR
28 dicembre 2000, n. 445),

-

-

-

-

-

DICHIARA
di essere titolare della ditta individuale_____________________________________________,
codice fiscale _____________________________, Partita Iva __________________________;
Che nel proprio certificato del casellario giudiziale risulta: NULLA / OVVERO
____________________________________________________________________________;
Che nel proprio certificato dei carichi pendenti risulta: NULLA /
OVVERO
___________________________________________________________________________ ;
Che
nel
proprio
certificato
antimafia
risulta:
NULLA
/
OVVERO
___________________________________________________________________________ ;
di non risultare sottoposto ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa
antimafia;
Di essere iscritto nella sezione ______________ della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura – Registro delle Imprese di __________________:
Dal ________________ al num. _____________________________;
Num. R.E.A. __________________________;
Denominazione ______________________________________________________________;
Forma giuridica ______________________________________________________________;
Sede in _____________________________________________________, Via ____________
_____________________________________________________________ N.____________;
Data inizio attività: __________________________;
Attività esercitata nella sede: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e di non essere a conoscenza che nei confronti
della propria ditta vi siano procedure volte all’accertamento delle situazioni di cui sopra;
che a carico della ditta non risulta pervenuta negli ultimi cinque anni presso l’Ufficio Registro della
C.C.I.A.A. di Catania, dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in
concordato o amministrazione controllata;
di non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici e di essere dotato della piena capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, e che non è stata pronunciata condanna con sentenza
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di
procedura penale, per un reato che incide sull’affidabilità morale e professionale o comportante la pena
accessoria interdittiva della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
Allega: copia del documento di riconoscimento.

______________________, lì _______________.
___________________
(Firma per esteso del dichiarante)

Avvertenze: ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n.403/98 nonché dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

