
 
 
Il sottoscritto …………………….…………………………………………………………… 
nato il……………………….. ………a …………………….………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………………… 
dell’impresa / società………..……………………………….……………………………… 
con sede in…………………………...………………………………………………………. 
con codice fiscale n………………..………………………………………………………... 
con partita IVA n………………..……………………………………………………………. 
con codice attività n. ………………………………………………………………………... 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA : 
 

Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di…..............................................……………………………………………………………… 
come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________ 
data di iscrizione________________________________________________________ 
iscritta nella sezione _________________________________il___________________ 
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________ 
Denominazione_________________________________________________________ 
forma giuridica attuale____________________________________________________ 
sede__________________________________________________________________ 
Costituita con atto del____________________________________________________ 
Capitale sociale in €_____________________________________________________ 
durata della società _____________________________________________________ 
data termine:___________________________________________________________ 
codice di attività_________________________________________________________ 
 

OGGETTO SOCIALE: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006,  LETTERE B) E C) 
[per le imprese individuali: titolare  e direttori tecnici  dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; 
per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici  e tutti i soci , se si tratta di s.n.c.; direttori 
tecnici  e tutti i soci accomandatari , se si tratta di s.a.s.; direttori tecnici  e  amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza  o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in  caso di società con meno di quattro soci , per 
ogni altro tipo di società o consorzio.] 
Cognome e nome qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    

    



    

    

    

 
(solo per le imprese individuali) 
Cognome e nome qualifica Luogo di nascita Data di nascita 
    

 
(per tutte le imprese) 
direttori tecnici: 
Cognome e nome qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

 
(per società con unico socio) 
Indicare i dati del socio 
Cognome e nome / denominazione C.F. / P.IVA Luogo di nascita 

/ sede 
Data di nascita 

    

 
(per società con meno di 4 soci) 
Indicare i dati del socio di maggioranza: 
Cognome e nome / denominazione C.F. / P.IVA Luogo di nascita 

/ sede 
Data di nascita 

    

 
- che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione 

coatta, fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di uno di tali situazioni. 

 
- che nulla osta ai fini della normativa antimafia d.lgs 159/2011  


