
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………… 

nato a……………….…………………………………………..il…………………….. 

residente a…………….……………………Via………………………………………. 

in qualità di…………………………………………………………………….………. 

della Società……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………..……….Via……………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
 

DICHIARA 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- che corrisponde a verità quanto dichiarato nell’allegata domanda che costituisce 

parte integrante della presente 

- .……………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………… 

 

…………………… lì ……………….. 

                  IL DICHIARANTE 

      ……………………………………………………………………... 

           (firma per esteso e leggibile) 

 

===================================================================================== 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 



 

==================================================================== 

 

NOTA 
 

L’autocertificazione di cui all’art. 5 del D.P.R. 252/1998 deve essere presentata: 

 

- se trattasi di impresa individuale, dall’interessato; 

- se trattasi di società, da tutti i soci che hanno il potere di sottoscrivere e di impegnare la società 

nei confronti di terzi e da eventuali procuratori; 

- se trattasi di società di capitali anche consortili, ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, di 

società cooperative, di consorzi cooperativi, di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, 

sezione II, del codice civile dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l’organo 

di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 

consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per 

conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 

pubblica amministrazione; 

- se trattasi di consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, da chi ne ha la rappresentanza e dagli 

imprenditori o società consorziate; 

- se trattasi di società in nome collettivo, da tutti i soci; 

- se trattasi di società in accomandita semplice, dai soci accomandatari; 

- se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile, da coloro che la rappresentano 

stabilmente nel territorio dello Stato; 

- se trattasi di imprese di costruzione, la certificazione va presentata anche dal direttore tecnico. 

 

 

La presente autocertificazione ha validità di 6 (sei) mesi dalla data del  rilascio (art.2 D.P.R. 

252/1998) 


