
 

ALLEGATO “B” 

RINNOVO DELL’ISCRIZIONE  

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARAZIONE PREVISTA DALL’ART. 89, COMMA 1, DEL D ECRETO 
LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159. 

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 
 
 
 

Spazio Riservato All’Ufficio 

n. Pratica_______________ 



 

- per 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 
 

 
- per 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 

 
 

- per 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 

che 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 

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



 

o 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 le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Luogo e data      Il dichiarante 

____________________________________                ____________________________________          

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Documento _______________________________________ n. ___________________________ 

rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

 (TUTELA DELLA PRIVACY) 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento ai procedimenti 

relativi alle istanze, domande e richieste presentate dinanzi a questi uffici,  La informiamo che: 

a) Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti sono le seguenti: procedimenti amministrativi di 

iscrizione, variazione e cancellazione, nonché ogni altro adempimento di legge e di regolamento inerente 

attività degli uffici e servizi dell’Area amministrativa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 196/2003 e sue successive 

modificazioni; 

b) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto 

cartaceo, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza 

atte a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati; 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la 

domanda non potrà subire richiesta di integrazione e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa 

vigente; 

d) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: Enti Pubblici, persone fisiche, 

altri soggetti privati; 

e) L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che prevede la disciplina del 

diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

 

Titolare dei trattamenti sopraindicati è la  Camera di Commercio di ………………………  

 

 

 
MODALITA’ E INVIO DELLE ISTANZE AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 

DICEMBRE 2000, N. 445. 

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.  

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o 

quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. 

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica 

o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del 

documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti 

pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 

marzo 1997, n. 59.  

 

 

 


