ALLEGATO n.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE
(articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)
REQUISITI DI ONORABILITÀ
di cui all’art. 7 del D.M. n. 221 del 30.06.2003 per l’esercizio dell’attività di FACCHINAGGIO

Il/la sottoscritto/a:
Cognome e Nome
nato/a il
a
Titolare/legale rappresentante dell’impresa
con sede in via/piazza
Comune
cod. fiscale
n. REA

1

CAP
Provincia
tel.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n.
445 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR
445/2000) a suo carico:


assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti
penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva
superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione penale ai sensi delle leggi vigenti;



assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione penale ai sensi delle leggi vigenti;



mancata comminazione di pena accessoria all’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte
o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;



mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423,
31.05.1965 n.575 e 13.09.1982 n.646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti
penali per reati di stampo mafioso;



assenza di 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 e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001,
n.142.



Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati
determinerà l'impossibilità per la Camera di Commercio di completare il relativo procedimento. I dati
verranno trattati dagli incaricati della Camera di commercio, ferme restando le comunicazioni e
diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge. Titolare del trattamento è la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, con sede in Via Garibaldi, 4 - 16124
Genova. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Camera di Commercio, nei
confronti del quale il sottoscritto potrà esercitare in ogni momento i propri diritti, ai sensi dell'articolo
7 D.lgs.196/2003.

Data

firma2

1

I Requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7, co.1 del D.I. 221/2003 devono essere posseduti da: titolare-institore (se
impresa individuale) – tutti i soci per le società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita
semplice o per azioni, tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società ivi comprese le cooperative.
OGNI SOGGETTO INTERESSATO DEVE PERTANTO PRODURRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE.
2

la firma potrà essere digitale oppure autografa in relazione alle modalità di predisposizione e di spedizione della
pratica; indipendentemente da dette modalità qualora la sottoscrizione sia autografa andrà allegata copia del
documento di identità del firmatario, in corso di validità.

