Imprese di facchinaggio
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
certificazione dei requisiti di onorabilità

notorietà

e

di

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 - articolo 7 del DM 221 del 30.06.2003)
Spettabile
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pordenone
Ufficio Registro Imprese – Albo Imprese Artigiane
Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone
__l__ sottoscritt__________________________________________ nat__ a _____________
il

_____________________

codice

fiscale

_________________________________

di

cittadinanza _______________________ residente a ________________________________
via __________________________________________________ numero______ in qualità di
________________________________ dell'impresa _________________________________
con sede in _______________________________________________________ codice fiscale
___________________________ numero REA _____________ telefono_________________

Dichiara
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46 e 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 (articolo 76 DPR 445/2000)
•

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità (art.7 DM 221 del 30/06/2003)
a) 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 riabilitazione;
b) 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 riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una
professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159- Codice delle leggi antimafia;
e) 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.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
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Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone,
acconsente al loro trattamento da parte della stessa per finalità di legge. Dichiara inoltre di
essere preventivamente informato di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data ___________________________ Firma _________________________

Attenzione: allegare alla presente copia documento di identità del dichiarante in
corso di validità.
N.B.: questo modello va allegato ai modelli di domanda/denuncia dell'Albo Impresa Artigiane
e del Registro Imprese. Il presente modello, sottoscritto – con firma autografa o digitale –
dagli interessati, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati
previsti.

******************************************
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