
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR 28/12/2000 n°445) 

 
 
 

Il sottoscritto   nato a    (Prov.   ) il        
 

Residente a   _(Prov.  ) via   n°   
 

C.F.  , in qualità di: 
 

�  Titolare, procuratore, institore di ditta individuale; 
 

�  Socio di società in nome collettivo; 
 

�  Socio accomanadatario di società in accomandita semplice o per azioni; 
 

�  Amministratore di S.p.a., S.r.l. o società cooperativa 
 
- a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 “ 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”; 
- a conoscenza della prescrizione di cui all’art.75 del D.P.R. 445/2000 “…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”, 
sotto la propria responsabilità; 

 
D I C H I A R A 

( ai sensi dell’art.2, comma 1, della Legge n°82/94) 
che nei propri confronti 

 
1) non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti penali nei quali sia 
già stata pronunciata sentenza di condanna : 

�  per reati non colposi (art. 43 c.p.) a pena detentiva superiore a due anni; 
�  per reati contro la fede pubblica (art. 453 e ss.c.p. )o contro il patrimonio (art. 640 e ss. e 705 e ss. c.p.) 
�  alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte(artt.19,30,31 e 79 c.p.); 
�  alla pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle Imprese (art.32 bis c.p.); 

 

salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art.178 e ss. c.p.); 
 

2) non è stata svolta o non è in corso procedura fallimentare salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli 
artt.142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16/03/1942, n°267; 

 
3) non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n°1423, 10/02/1962, 
n°57, 31/05/1965 n°575 e 13/09/1982 n°646 e successive modificazioni o non sono in corso procedimenti penali per reati 
di stampo mafioso; 

 
4) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art.513 bis c.p. (illecita 
concorrenza con minaccia e violenza); 

 
5) non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa. 

 
Data  

In fede 
 
 

N.B. La presente dichiarazione, nel caso non venga firmata digitalmente dall’interessato, è necessario che venga 
accompagnata dalla copia, anche non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, da 
inserire nel fascicolo ai sensi dell’art.38, comma terzo, D.P.R. 445/2000. 
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