DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445/2000 – Casellario giudiziale, carichi pendenti e requisiti di onorabilità)

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________________ ( ____ )
Il _________________, codice fiscale ___________________________, residente in ____________________________
_________________ ( _____ ) alla via __________________________________________________, in qualità di legale
rappresentante di ________________________________________ con sede legale in ____________________________
____________ ( _____ ) alla via ____________________________________, partita iva _________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000
DICHIARA

a) Di non essere stato dichiarato fallito;
b) Di non aver riportato nessuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo;
c) Di non aver riportato nessuna condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di
assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina;
d) Di non aver riportato nessuna condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel
commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) Di non essere sottoposto a nessuna delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956 n. 1423 o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575, ovvero sia stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
f) Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e può anche essere inviata anche con le
modalità indicate nell’art. 38 del DPR 445/2000.

_______________________, lì __________________
Firma
__________________________________
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