
Modulo A Dichiarazione Sostitutiva 2019 Versione  1.0   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’ Art. 46 del D.P.R. n. 445/00 e 
s.m.i. 

Il sottoscritto 
 

DATI SOCIETA’ / DITTA INDIVIDUALE 
SOGGETTO ABILITATO 

DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE  

FORMA GIURIDICA  

PARTITA IVA  CODICE 
FISCALE  

INDIRIZZO  CAP  COMUNE  PROV.  

 
 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE 

COGNOME  NOME  

DATA NASCITA  STATO NASCITA  

COMUNE NASCITA  PROVINCIA NASCITA  

RESIDENTE A  VIA  CAP  

CODICE FISCALE  TEL  CELL  

 
 
 

Ai sensi dell’ articolo 46 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000, con le modalità 
previste dall’articolo 38 dello stesso decreto, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal articolo 76 del citato D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

a) Che i dati sopra riportati relativi alla nascita sono corretti; 
 

b) Che i dati sopra riportati relativi alla residenza sono corretti; 
 

c) Di essere cittadino  ; 
 

d) Di godere dei diritti civili e politici; 
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i) Di essere iscritto a albi e/o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni come da elenco 
allegato 1 che costituisce parte integrante della presente dichiarazione; 

 
n) Di avere titoli professionali come da allegato 2 che costituisce parte integrante della presente 
dichiarazione; 
 
q) Che i dati sopra riportati relativi al codice Fiscale e alla partita IVA sono corretti 

 
u) Di avere la qualità di     
della società     

 

v) Di essere iscritto presso associazioni o formazioni sociali come da elenco in allegato 3 che 
costituisce parte integrante della presente dichiarazione; 

 
aa) di non aver riportato condanne  penali  e  di non essere destinatario  di  provvedimenti 
che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

 
bb)di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
bb bis) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato. 

 
 
 
 
 
 

DATA ………………………………. FIRMA……………………………………….. 
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Allegato 1 
 

 

 
Elenco degli albi e/o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni dove si è iscritti 
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Allegato 2 
 

 

Elenco dei titoli professionali posseduti 
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Allegato 3 
 

 

 
Elenco delle associazioni o formazioni sociali dove si è iscritti 
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