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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.°445)  
 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….  
Nato/a a …………………………………………………….…..il…………………………………..  
Residente in ……………………………………………………………………Prov. ………….…, 
Via/Piazza………………………………………………………………………………….,n.°…….  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.° 445, in  
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  
 
 

DICHIARA  
 

- Di possedere la qualità di legale rappresentante della seguente impresa/Centro commerciale 

naturale              

avente sede legale in     Via/Piazza      Con 
Partita I.V.A. n.°   e Codice Fiscale.n°    Iscritta al Registro delle 
imprese di     con numero  R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) dal 
     , Iscrizione Albo artigiani       
        
con oggetto sociale            

              

ed attività             
             
             
              

- Che la suddetta non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di amministrazione 
controllata e non ha presentato domanda di concordato.  
 

- Che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.° 196 del 30 giugno 2003, i dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
………..…….,……………        Il dichiarante  
(luogo e data)        ………..………..……………  

     (firma leggibile per esteso)  

 
 
N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (Art. 71, comma 1, DPR 
445/200). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria. 
 

La presente dichiarazione, parzialmente precompilata, deve essere sottoscritta, previa verifica dei dati già inseriti, dal 
titolare dell’Impresa individuale, dal legale rappresentante della Società o da altro soggetto legalmente abilitato, allegando copia 
del documento di identità. 

 


