
    
Intercalare all’Allegato A 

 
IMPRESE DI FACCHINAGGIO 

DECRETO 30 GIUGNO 2003 N. 221 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)............................................................................................……….…… 
nato a ...................................................……….............…………….. prov. (.........) il ........../........./.......... 
codice fiscale ...............................................................................…………......................................…...... 
residente in .........................................…..................................................……….......................…............ 
in qualità di      institore     direttore      dell’impresa .............……………………………....……..… 
con sede legale in …….…………..………..……………………………………...…………….…….….. 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto 
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci (*) 
 

DICHIARA 
 

 l’inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 
15 novembre 1995 n. 480; 

 che a suo carico non risultano: 
 
a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti, nei quali sia già stata 
pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che 
sia intervenuta riabilitazione; 
b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che 
sia intervenuta riabilitazione; 
c) pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione 
dagli uffici direttivi delle imprese; 
d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 
31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in 
corso per reati di stampo mafioso; 
e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza ed assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via 
amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001 n. 142; 
f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (Intermediazione di 
manodopera). 
 
 
____________________________     _______________________________ 

luogo e data        firma del dichiarante 
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO 
___________________________________________________________________________________ 
(*) Ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000: 
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo 
  unico sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
- l’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso. 
- le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
- in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali    
dichiarazioni. 


