Imprese di pulizia
Dichiarazione
sostitutiva
dell'atto
di
notorietà
certificazione del possesso dei requisiti di onorabilità

di

(articolo 2 comma 1 legge 82 del 25.01.1994)
Ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 445/2000
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______ telefono_______________________________
in qualità di (indicare l'opzione che interessa):
Titolare

•

Preposto alla gestione tecnica

•

socio
(società in nome collettivo)

•

Socio accomandatario
(società in accomandita semplice
società in accomandita per azioni) •

amministratore
(società di capitali e cooperative)

•

Institore/direttore

•

dell'impresa ______________________________________________________________ con
sede legale in _________________________________________________ iscritta al Registro
Imprese di _____________________________ codice fiscale __________________________
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) a suo carico:

di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettere A), B), C), D),
E) della legge 82 del 25.01.1994 (vedasi note).
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
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 ________________________________
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Spazio per l’eventuale accertamento dell’identità del sottoscrittore qualora la sottoscrizione avvenga alla presenza del
dipendente addetto:
documento numero __________________________ del __________________ rilasciato da ____________________
Firma (per esteso) del ricevente ____________________________________________________________________

Note
Articolo 2 della legge 82 del 25.01.1994
1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso
procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non
colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede
pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione
o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione:
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) non siano state applicate misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159- Codice delle leggi antimafia.
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui
all'articolo 513- bis del codice penale;
e) non siano state accertate 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.
2. I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia
preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un
direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in
nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni,
dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
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