DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
I sottoscritti:
1. _______________________ nato

a

_________________il

_____________

e

residente

a

_____________

e

residente

a

_____________

e

residente

a

_____________

e

residente

a

_________________________________________
2. _______________________ nato

a

_________________il

_________________________________________
3. _______________________

nato

a

_________________il

_________________________________________
4. _______________________ nato

a

_________________il

_________________________________________
nella loro qualità di Soci della Ditta ___________________________________ con sede in
___________________________ codice fiscale __________________________________
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARANO

di non essere stati sottoposti, alla data odierna, a provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di
alcune delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423, né dei provvedimenti
indicati nel 2°,3° e 4° comma dell’art. 10 quater della Legge 31/05/1965 n° 575 e successive modifiche
ed integrazioni.
DICHIARANO INOLTRE
1. di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione a carico della
Società suindicata, della quale sono Soci, delle misure preventive antimafia di cui alla Legge
19/03/1990 n° 55 e neppure di provvedimenti ostativi all’iscrizione negli albi degli appaltatori o
fornitori pubblici;
2. di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Salò, __________________
I DICHIARANTI
1.___________________________________

2.____________________________

3.___________________________________

4.____________________________

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta od
inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite
un’inacricato, oppure a mezzo posta.
La mancata accettazione della prsente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000).

