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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il __________________________________ 

residente in _________________________________________via _______________________________ n. ____ 

IN QUALITA DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE/DITTA/SOCIETA’____________________________ 

 

• CONSAPEVOLE che in caso di dichiarazioni mendaci il D.P.R. n.445/2000 prevede sanzioni penali e 

decadenza dai benefici (artt. 76 e 75), oltre che responsabilità civili ed amministrative, a carico del 

dichiarante; 

• CONSAPEVOLE dell’art.15,comma1, legge 12 novembre 2011 n.183 (Stabilità 2012) e della Direttiva  
del Dipartimento per la Funzione Pubblica n.14 del 22 dicembre 2011;  

• INFORMATO/A che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003, con la presente  

D I C H I A R A 

o  di essere nato/a a _______________________________________ il______________________________ 

o  di essere residente a _________________________________via/piazza ____________________ n. ______ 

o di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale ________________________________________ 

o di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino del seguente paese dell’Unione Europea___________________ 

o di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ________________________ 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:________________________ ovvero 

di essere stato cancellato dalle liste elettorali a causa di __________________________________________ 

o  di essere il legale rappresentate dell’ente, ditta/società ____________________________________________ 

o  che l'Ente/Ditta/Società, del quale è il rappresentante legale, non è destinatario di provvedimenti giudiziari che 

rendono applicabili le sanzioni amministrative di cui al D.l.vo 8 giugno 2001 n. 231; 
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o di non trovarsi quale persona fisica e che l’ente, la ditta/società di cui è il legale rappresentante non si trova in 

stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato in nessuna delle due ipotesi domanda di 

concordato: 

o  che l’ente, ditta, società di cui è legale rappresentante ha assolto ai seguenti obblighi contributivi 

_______________________ ___________________________________ e che pertanto è in posizione 

regolare relativamente a rilascio del D.U.R.C. ; 

o che l’ente, ditta, società di cui è legale rappresentante ha assolto a tutti gli obblighi fiscali ed erariali e che 

pertanto è in posizione regolare relativamente alla verifica di tale posizione presso Equitalia s.p.a.;  

o  che il codice fiscale/partita IVA dell’ente, ditta, società di cui è legale rappresentante è: 

____________________________________________________________________________________ 

o  che l’ente, ditta, società ___________________________ di cui è legale rappresentante è regolarmente 

iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di _________________________________ al numero 

________________________________ 

o che la situazione economica dedotta dalla dichiarazione dei redditi dell’ente, ditta, società che rappresenta 

o per l’anno _______ è la seguente:__________________________________ 

o per l’anno _______ è la seguente:__________________________________ 

o per l’anno _______ è la seguente:__________________________________ 

o di non aver riportato condanne penali  

o di aver riportato quale persona fisica le seguenti condanne penali:____________________________________ 

o di non avere quale persona fisica procedimenti penali pendenti;  

o di avere quale persona fisica i seguenti procedimenti penali pendenti _________________________________ 

o di non essere destinatario, quale persona fisica e quale legale rappresentate dell’ente, ditta, 

società______________________________________________________________ 

o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e 

provvedimenti amministrativi iscritti, ai sensi della vigente normativa, nel casellario giudiziale;  

o di non essere a conoscenza, quale persona fisica e quale legale rappresentate dell’ente, ditta, 

società_____________________________________di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Note 

� Contrassegnare con una X una o più delle ipotesi di cui sopra. 

� La sottoscrizione del presente non deve essere autenticata. 

� Ove la presente dovesse essere prodotta con la sottoscrizione già apposta, sarà necessario 

acquisire agli atti fotocopia di in documento di identità del dichiarante in corso di validità . 

 

Luogo e data, ___________________________ Il dichiarante _____________________________ 

 

 
 

 


