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ALBO FORNITORI FONDAZIONE PROF. VINCENZO MOTTA 

Allegato C:     DSC RI 

  

 

Spett.le 

 Fondazione Prof. Vincenzo Motta 

S.S. 92 km 38,600 

     85014 - Laurenzana (PZ) 

      Dott. Giuseppe Lettini 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 

DELLE IMPRESE CON VIGENZA E ANTIMAFIA 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

 

Il sottoscritto/a                                                                           nato/a a                          
(prov.       ) il                          residente in                                             (prov.        ) via                                 

n.                , in qualità di                            (titolare/rappresentante legale) dell’impresa                                                             

(omonima/ragione sociale società/denominazione sociale), con sede in                                , 

Via                                                   , 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di  

dichiarazioni mendaci ivi indicate e della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente 

ottenuti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui all’art. 

75 dello stesso D.P.R. 445/2001, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 

A. Certificazione di iscrizione al registro delle imprese  

- che l’impresa è: 

Iscritta al Registro delle Imprese di: ____________________________________________ 

codice fiscale e numero di iscrizione: ______________________________________________ 

Iscritta nella sezione ordinaria                                     il ________________________________ 

(eventuale) nella sezione speciale con la qualifica 

di______________________________________ il ___________________________  

Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo con il numero _________________________ 

Denominata                                       forma giuridica: __________________________  

Sede indirizzo pubblico di posta elettronica certificata _____________________________ 

- (solo nel caso in cui si tratti di società/consorzio) l’impresa è stata costituita  

con atto del  ____________________________       

Capitale sociale deliberato Euro ___________________, sottoscritto      __________________ 

e versato ________________________________         

Durata                                                         (riportare data termine/eventuale rinnovo tacito)  
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- (solo nel caso in cui si tratti di società cooperativa) l’impresa è iscritta all’Albo 

società cooperative con il numero                  , data iscrizione                                               , 

sezione                                                        , categoria                                    Altre eventuali 

iscrizioni                                                         

- l’impresa: (riportare l’ipotesi che ricorre)  

 non è in stato di liquidazione e/o scioglimento 

 è in stato di liquidazione e/o scioglimento                            data iscrizione                       

- l’impresa svolge la seguente attività:  

Attività esercitata ___________________________________  

Data d’inizio dell’attività dell’impresa __________________________________  Sede 

secondaria/unita locale (riportare per ciascuna sede secondaria/unità locale le seguenti informazioni)  

Indirizzo ________________________________________  

attività esercitata __________________________________________ 

data apertura _____________________________________________ 

Abilitazioni                                                         (riportare le abilitazioni ai sensi della normativa vigente 

di settore per l’esercizio dell’attività, ove previste) 

- i titolari di cariche e qualifiche sono: (riportare tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale 

dell’impresa e tutti gli amministratori; riportare altresì direttori/responsabili tecnici/procuratori, ove nominati) 

Nome e Cognome: ________________________________________________       

nato a                                                         il                                                                

codice fiscale                                                         residente in Via                                (indicare 

indirizzo completo) Città                      Prov. (        )carica                                                           

rappresentante legale, amministratore delegato, consigliere, amministratore unico ecc.) 

nominato il                                                         fino al                                                        

con i seguenti poteri associati alla carica                                                         (indicare i poteri 

conferiti dallo statuto e/o atto di nomina)  

 

Nome e Cognome: ________________________________________________       

nato a                                                         il                                                                

codice fiscale                                                         residente in Via                                (indicare 

indirizzo completo) Città                      Prov. (        )carica                                                           

rappresentante legale, amministratore delegato, consigliere, amministratore unico ecc.) 

nominato il                                                         fino al                                                        

con i seguenti poteri associati alla carica                                                         (indicare i poteri 

conferiti dallo statuto e/o atto di nomina)  
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Nome e Cognome: ________________________________________________       

nato a                                                         il                                                                

codice fiscale                                                         residente in Via                                (indicare 

indirizzo completo) Città                      Prov. (        )carica                                                           

rappresentante legale, amministratore delegato, consigliere, amministratore unico ecc.) 

nominato il                                                         fino al                                

con i seguenti poteri associati alla carica                                                         (indicare i poteri 

conferiti dallo statuto e/o atto di nomina)  

 
 
B. Vigenza 

- che nei confronti della società                                                                           innanzi 

identificata non sussiste alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ed alcuna procedura 

concorsuale in corso, ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

 

C. Antimafia 

(i) (nel caso in cui si tratti di impresa individuale) che nei propri confronti, quale titolare 

dell’impresa innanzi identificata, non sussistono cause di divieto, di sospensione e di 

decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge  agosto 2010, n. 136”; 

(ii) (nel caso in cui si tratti di società) che nei confronti della società [•] innanzi identificata non 

sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  

agosto 2010, n. 136”; 

(iii) (nel caso in cui si tratti di società, consorzi e associazione) che nei propri confronti, quale 

rappresentante legale della/del società/consorzio/associazione [•], non sussistono le cause 

di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 “Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  agosto 2010, n. 136”; 

(iv) (nel caso in cui si tratti di società, consorzi e associazione) che le suddette cause di 

decadenza non sussistono nei confronti dei soggetti di seguito indicati, nelle qualità a fianco 

specificate, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/19981:  

                                                 
1 Ai sensi dell’art.  2 comma 3 D.P.R. 252/1998 (Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia) la documentazione 

antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, deve riferirsi, oltre che all'interessato e alle società (lett. a): 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri 
componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una 
partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo 
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; 
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Cognome        Nome   Luogo e data di nascita           Carica/Qualifica    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

(v)  (nel caso in cui si tratti di imprese di costruzione) che le suddette cause di divieto,  di 

sospensione e di decadenza non sussistono in capo al direttore tecnico (art. 10 comma 3 

del D.P.R. 252/1998): (riportare cognome, nome, luogo e data di nascita) 

 

 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Testo Unico – 

Codice Privacy, che i dati dichiarati nel presente modulo saranno elaborati dalla Fondazione 

Prof. Vincenzo Motta in qualità di Titolare del trattamento, con modalità sia cartacee che 

informatiche nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

potranno essere comunicati a terzi per finalità strettamente connesse e strumentali a quelle 

per cui sono stati raccolti e/o in esecuzione di obblighi di leggi. In ogni momento potrò 

rivolgermi alla Fondazione Prof. Vincenzo Motta per avere piena chiarezza sulle predette 

operazioni e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione Prof. Vincenzo Motta 

eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati. 

 
 

Luogo e data                                                         Il dichiarante (*)  
       (firma per esteso leggibile e timbro dell’impresa)

  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; 
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 
3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista 
dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che 
detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e 
ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci 
persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve 
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone 
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.   

 



Pag. 5/5 

 

(*) La dichiarazione deve essere datata e firmata in tutte le pagine che la compongono. 

La dichiarazione sarà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 nel caso in cui contenga anche le 
attestazioni di cui ai punti (iv) e (v) lett. C. Antimafia riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi a 
soggetti diversi dal dichiarante. In tal caso allegare copia di un documento di riconoscimento valido del 
dichiarante (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

___________________________________________________________________________________________ 

 
La Fondazione Prof. Vincenzo Motta si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 445/2000 il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il 
dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.  46 e 47 D.P.R 445/2000 sono esente da bollo (art. 37 D.P.R. 
445/2000). 
 


