DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificato di iscrizione dell’impresa presso la Camera
di commercio, industria e artigianato
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E S.M.I.
E
DICHIARAZIONE SOGGETTI Art. 85 D.lgs N. 159/2011

Il Sottoscritto ................................................................................................. nato a
……….
il...............................................................residente in…………………………………
via ................................................................................................................
Cod.

Fisc.

......................................................in

rappresentante/amministratore/ecc.)
................................................

della
con

qualità

di

(legale

(società/consorzio/ecc.)
sede

in

...........................................................................................................................
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n.
445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e delle decadenze dai
benefici conseguenti a determinazioni o atti assunti dalla Kuwait Petroleum Italia
S.p.A. sulla base di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
1.

2.

che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio
di…………………;
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (riportare gli estremi di iscrizione):

 numero di iscrizione
 durata / data termine
 codice attività
 codice fiscale
 partita IVA
 capitale sociale

3.

per le seguenti attività

OGGETTO
SOCIALE
4.

che i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
(codice delle leggi antimafia) sono i seguenti i
(indicare data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza di tutti i titolari delle
cariche sociali)
Cognome
e Nome

Qualifica con
data di
Codice Fiscale
nomina e
durata

Luogo e
Data di
nascita

Residenza

5.

che nel certificato della C.C.I.A.A., che la presente dichiarazione sostituisce, non
risulta alcuna iscrizione, nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica
della società, di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;

6.

che le sedi secondarie ed unità locali sono:

Sedi secondarie
ed unità locali

7.

che nei confronti della (società/ditta/consorzio/ecc.) sopra indicata non sussiste
alcun provvedimento giudiziario di interdizione disposto ai sensi della legge 31
maggio 1965, n° 575;

8.

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 10 della predetta legge31 maggio 1965, n° 575;

9.

di non essere a conoscenza, all’atto di sottoscrizione della presente dichiarazione,
dell’esistenza delle cause sopraindicate nei confronti dei soci e/o dei componenti
degli organi di gestione della ditta, nominativamente elencati di seguito.

DICHIARA
Altresì ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di
maggiore età:
Cognome
e Nome

Codice Fiscale

Luogo e
Data di nascita

Luogo e data
Sottoscritto

Nota 1 : tale dichiarazione presentata in sostituzione del certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. corredata
dell’apposita dicitura antimafia, deve essere integrata con singola dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 10 della
L.575/65, per ogni persona fisica rappresentante cariche nelle società.

