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REQUISITI ONORABILITA’
L. 82/1994

P.Iva: 00262170228

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL
REQUISITO DI ONORABILITA’ ED ANTIMAFIA
ATTIVITÀ DI PULIZIE
Il sottoscritto 1 _________________________________ cod.fisc. _______________________
In qualità di

 Legale rappresentante/amministratore

 Socio di S.n.c.

 Socio accomandatario

 Institore/procuratore

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ - A NORMA DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 - E NELLA
CONSAPEVOLEZZA CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITA’ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE
PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ART. 76 D.P.R. 445/2000):


CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE DI
CUI ALL’ART. 67 DEL D. LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (“CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE
DI PREVENZIONE, NONCHÉ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA”).

Di essere in possesso dei REQUISITI DI ONORABILITÀ
I requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 co.1 della legge 82/94 devono essere posseduti da: titolareinstitore (se impresa individuale) - tutti i soci per le società in nome collettivo, soci accomandatari per le
società in accomandita semplice o per azioni, tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società ivi
comprese le cooperative (presentare un separato modello di possesso dei requisiti di onorabilità per ogni
altro soggetto tenuto a fornire tale dichiarazione).

 a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso

procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non
colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede
pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una
professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;

 b) non sia in corso procedura fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
 c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), e della legge 13
settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali
per reati di stampo mafioso;

 d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui
all'articolo 513-bis del codice penale; e) non siano state accertate contravvenzioni per
violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Luogo e data

Firma

______________ _____________

__________________________________

1

Ogni soggetto interessato (gli amministratori e i legali rappresentanti di ogni tipo di società, tutti i soci di s.n.c., tutti i
soci accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a., gli institori e i procuratori), che non abbia sottoscritto il modello “SCIA L.
57/2001”, deve compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione che allega al modello “SCIA L. 57/2001”.
Alla presente dichiarazione deve sempre essere allegato il documento di identità di chi sottoscrive in corso di validità (il
documento non va allegato solo se la dichiarazione sostitutiva é sottoscritta dall’interessato con dispositivo di firma
digitale o con carta nazionale dei servizi).
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Allegare al modulo:



fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del denunciante

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali
saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità
istituzionali ed amministrative ed in particolare per iscrizione all’Albo delle imprese artigiane/Registro
delle Imprese.
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta di inizio attività di pulizie.
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi
attraverso la consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità previste
dalla normativa vigente.
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco,
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it)
oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.
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