Modulo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

ALL.1) Modello Antimafia
Autocertificazione iscrizione
CCIAA

(da compilarsi a cura del titolare /legale rappresentante di Impresa NUOVA )

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
resa ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”
N.B. Nella compilazione del presente modulo si invita l'Impresa ad attenersi alle indicazioni di
cui alla scheda illustrativa allegata:

Il/La sottoscritto/a
Il

nato/a a
residente a

nella sua qualità di

TITOLARE

via
LEGALE RAPPRESENTANTE

della Impresa:

DICHIARA
avvalendosi delle norme di cui all’art. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al
DPR.445/00 e consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’ art.75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
.

COLLEGIO SINDACALE
(o, ove previsto, soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all’art.6, co.1,
lett. b) del D.lgs. 8/6/2001 n.231)
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE:
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: ( vedi art. 85 D.lg. 159/2011)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

RESIDENTE A

CARICA

RESIDENTE A

CARICA

DIRETTORE TECNICO

COLLEGIO SINDACALE
(o, ove previsto, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
di cui all’art.6, co.1, lettera b) del D.lgs. 8/6/2001 n.231)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

RESIDENTE A

CARICA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI
( vedi art.85 D.lg. 159/2011):
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

RESIDENTE A

QUOTE PROPRIETA’
(indicare la % di
Quote possedute)

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

VIA

COMUNE

PROVINCIA

PER I CONSORZI
(elenco delle società/ditte che detengono quote del consorzio)
CODICE FISCALE
Società che detiene Società che ha sottoscritto
Socio consorziato per conto del
una quota superiore un patto parasociale riferibile quale il consorzio opera in modo
al 10%
ad una partecipazione pari o
esclusivo nei confronti della
superiore al 10%
Pubblica Amministrazione

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
, , lì
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________
firma per esteso e leggibile1
1 I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art. 3 c. 2 e 3 D.P.R. 445/2000, utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Pagina 2 di 2

