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�

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

-esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445- 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________  

in qualità di______________________________________________________________  

della Ditta _______________________________________________________________  

Allo scopo, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi 

o contenenti dati non rispondenti a verità,  

DICHIARA  

-         di essere:  

� cittadino italiano  

nato a ________________________________ prov. ________ il _________________  

residente a ____________________ prov. _______ Via __________________ n. ____  

-         di non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro 

l’amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, 

l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 

640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo 

per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due 

anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non si intervenuta sentenza definitiva di 

riabilitazione;  

-         di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a 

misure di prevenzione; 

-         di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in 

corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

-       che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di 

divieto o di decadenza previste dall’art. 10 della L. 575/1965; 
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� di non avere rapporto di pubblico impiego o rapporto di lavoro privato; 

� di essere  socio della agenzia : __________________________________________ 

con sede a ___________________________ via _______________________ n. ____ 

recapito telefonico ______________________________________; 

-     che l’agenzia suddetta è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di 

_____________________________________ con n. _________________; 

 

Luogo e data __________________________                             IL DICHIARANTE 

 

_______________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(D.Lgs. n.196/2003 “Tutela della Privacy”) 

 

Luogo e data _____________________________                      

         IL DICHIARANTE 

 

________________________ 


