
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 1 
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  e ss.mm.ii. 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..……...…….……… 

nato/a a ………………..……….………………………….. ( …….. )              il ……. / ……. / ………….. 

residente in ………………..………………………………….. ( …….. )  

indirizzo ………………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di ……………………………………….… della ditta ……….......………………………………. 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del  D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. e consapevole  delle 
responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e di chiarazioni 

mendaci, nonché informato di quanto previsto dall’a rt. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, ivi compresi i diritti che le 
derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto,  in relazione al trattamento dei dati 

   
in merito alla rappresentata ditta, sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA 
 

- che la denominazione sociale è: …..……………..……………………………………………….… 

- che la forma giuridica è: ……..……………………………………………………………………..… 

- che il codice fiscale è: …….…………………………......................... 

- che il numero di partita IVA è: .......................................................... 

- che la sede legale è: ……………………………………………………………………………..…… 

- che l’oggetto sociale è: ……..……………………………………………………………………........ 

- che tale ditta risulta iscritta al n. ……..……….………….......…. dell’Ufficio Registro delle 

Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………….…..………….  

- che a carico di tale ditta non risultano nell’ultimo quinquennio né tuttora in corso procedure di 

fallimento, liquidazione amministrativa coatta, concordato preventivo o amministrazione 

controllata (dichiarazione fallimentare) 

- che a carico di tale ditta non risultano in corso procedure ostative di cui all’art. 67 del DLgs. 

06/09/2011, n. 159 (dichiarazione antimafia) 

 
data ..........................        Firma2 
 
 

                                                 
1 La dichiarazione è esente dall’imposta di bollo, salvo nel caso di firma autenticata (art. 37, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 
 
2 La sottoscrizione non e’ soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta alla presenza dell’impiegato addetto o nel caso sia 
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

Mod. 6 
Dati società 


