
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il 
___/___/_____ e residente a __________________________ ( ___ ) in via/piazza 
_______________________________ n. ______ di cittadinanza __________________ 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in 
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del 
provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto stesso,  
in qualità di (barrare solo una delle opzioni seguenti a seconda della forma giuridica dell’ente che 
presenta l’istanza): 
- Impresa individuale _________________________________________  (indicare la denominazione) 

□ titolare 
□ responsabile tecnico 
□ direttore tecnico ove previsto 

- Società semplice _________________________________________ (indicare la denominazione) 

□ socio persona fisica 
□ responsabile tecnico 
□ direttore tecnico (ove previsto) 
□ socio della società di persone _____________________________ socia dell’impresa in premessa (indicare la 

denominazione) 
□ socio della società di capitali _____________________________ socia dell’impresa in premessa (indicare la 

denominazione) 

- Società in nome collettivo (s.n.c.) _________________________________________  (indicare la denominazione) 
□ socio persona fisica della s.n.c. 
□ socio della società di persone _____________________________  socia dell’impresa in premessa (indicare la 

denominazione) 
□ socio della società di capitali _____________________________ socia dell’impresa in premessa (indicare la 

denominazione) 
□ responsabile tecnico 
□ direttore tecnico, (ove previsto) 

- Società in accomandita semplice (s.a.s.) _______________________________________(indicare la denominazione) 

• socio accomandatario persona fisica della s.a.s. 
• socio della società di persone _____________________________ socia accomandataria dell’impresa in premessa 

(indicare la denominazione) 
• socio della società di capitali _____________________________ socia accomandataria dell’impresa in premessa 

(indicare la denominazione) 
• responsabile tecnico 
• direttore tecnico (ove previsto) 
• soggetto che svolge i compiti di vigilanza ex art. 6, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 231/2001 

- Società di capitali, anche consortili ex art. 2615-ter Codice civile, per società cooperative, per consorzi cooperativi e 
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile_________________________________________ 
(indicare la denominazione) 

□ legale rappresentante 
□ componente dell’organo di amministrazione 
□ responsabile tecnico 
□ direttore tecnico ove previsto 



□ socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro 
□ socio in caso di società con socio unico (per società di capitali) 
□ consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione superiore al 10% 
□ consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione inferiore al 10% e he abbia 

stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% 
□ socio/consorziato per conto del quale la società consortile o il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della 

pubblica amministrazione 
□ componente del collegio sindacale 
□ sindaco effettivo (casi ex art. 2477 codice civile) 
□ componente dell’organo di vigilanza ex art. 6, c. 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001 

- Società estere_________________________________________ (indicare la denominazione e le persone fisiche 
beneficiarie effettive)  ____________________________________________________________ 

• con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile) 
□ rappresentante stabile della sede secondaria in Italia 
□ responsabile tecnico 
□ direttore tecnico ove previsto 

 
• costituite all’estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia 

□ amministratore 
□ rappresentante 
□ direttore 
□ responsabile tecnico 

 

- Consorzi ex art. 2602 codice civile e G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico)   
________________________ _________________________________________ (indicare la denominazione) 

□ rappresentante 
□ imprenditore consorziato 
□ società consorziata 
□ responsabile tecnico 
□ direttore tecnico ove previsto 

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
- che non sussistono nei propri confronti ovvero nei confronti del proprio coniuge, ascendenti, 
discendenti ovvero di propri stabili collaboratori e/o dipendenti, le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); 
-  che non ha mai riportato condanne definitive per reati diversi da quelli colposi; 
- che non è a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico per reati in materia di giochi 
e scommesse, ovvero per qualsiasi altro reato diverso da quelli colposi. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Luogo e data ____________________ __/__/____                                                                  
 
                                                                                  Il dichiarante 
 
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 


