
Spazio riservato

All’Ufficio

n.

Pratica ______

ISCRIZIONE/RINNOVO DELL’ISCRIZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 2,
LETTERE b), c), e) g) DEL DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120

Il sottoscritto  codice fiscale (se disponibile) 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente: 

codice fiscale (se disponibile) / VAT (nel caso di imprese estere) 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro
in  caso  di  falsa  dichiarazione,  ai  sensi  dell’articolo  76  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto
stesso,

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che:

 non si trova in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

è in regola con gli  obblighi relativi al  pagamento dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato di residenza.
Nominativo  e  indirizzo  dell’ente  competente  al  rilascio  della  relativa  certificazione

non si trova, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o non è, comunque, soggetto ad
una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del
proprio stato di stabilimento.
Nominativo  e  indirizzo  dell’ente  competente  al  rilascio  della  relativa  certificazione

la compagine sociale della società è composta dai seguenti soggetti:

Nome  e  cognome   nato  a  

Prov.   Stato   il   Residente  in

 Prov.   Stato   via/piazza

 n.  



Nome  e  cognome   nato  a  

Prov.   Stato   il   Residente  in

 Prov.   Stato   via/piazza

 n.  

Nome  e  cognome   nato  a  

Prov.   Stato   il   Residente  in

 Prov.   Stato   via/piazza

 n.  

Denominazione della società (nel caso di socio di maggioranza) 1  

sede legale  Stato  Prov.  Comune

 Via  n. 

Nominativo  e  indirizzo  dell’ente  competente  al  rilascio  della  relativa  certificazione

 
Letto, confermato e sottoscritto.

Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente
sul sito istituzionale dell'Ente camerale  https://www.bo.camcom.gov.it/ambiente/home.
Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al
relativo procedimento amministrativo.

Luogo e data                                                                        Il dichiarante
                            ________________________

Allegare fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità o firmare digitalmente

_____________________

1 Nel caso di società di capitale con numero di soci pari o inferiore a 4 e il cui socio di maggioranza sia
una società, è necessario allegarne certificazione di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del DM 120/2014
attestante i dati anagrafici e sede, legali rappresentanti della società stessa.
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