Al Signor Sindaco del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto
Oggetto: Iscrizione albo imprese di fiducia.

Il / La Sottoscritto/a ..................................................................................
nato/a a ....................................................................(........) il ....................
residente in ..............................................via ......................................... n°........
nella qualità di .......................... dell'impresa ...................................................
con sede in ................................................. Via .......................................n°........

CHIEDE

di essere inserito nell'elenco delle imprese di fiducia di codesto Comune.
Pertanto, allega la documentazione richiesta dal bando.
Barcellona Pozzo di Gotto lì .............................

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 "Privacy": I dati sopra riportati sono previsti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
solo per tale scopo.

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DI CASELLARIO GIUDIZIALE

(art. 46 – lettera aa,bb,cc,ee – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il Sottoscritto/a........................................................................................................................
nato a ..................................................................(.......) il.................................................
Residente a ................................................................................................(......................)
Via ....................................................................................................n°...............................

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n, 4.45/2000
DICHIARA
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre n° 445
Data ..............................................

Firma..................................................

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 "Privacy": I dati sopra riportati sono previsti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
solo per tale scopo.

Allegare copia del documento di riconoscimento

Dichiarazione sui carichi pendenti
Il/La sottoscritto/a .........................................................................................
nato a ................................................................. il .........................................
residente a ................................................................. Prov. ............................
Via/Piazza ...........................................................n. .........................................
C.F. / P. I.V.A. .................................................. in qualità di .............................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e successive modificazioni in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del Codice Penale

.........................................lì........................

..................................................

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 "Privacy": I dati sopra riportati sono previsti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
solo per tale scopo.

Allegare documento di identità del sottoscrittore.

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(art. 46 – lettera aa,bb,cc,ee – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il Sottoscritto/a........................................................................................................................
nato a ..................................................................(.......) il.................................................
Residente a ................................................................................................(......................)
Via ....................................................................................................n°...............................

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n, 445/2000
DICHIARA
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre n° 445
Data ..............................................

Firma..................................................

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 "Privacy": I dati sopra riportati sono previsti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
solo per tale scopo.

Allegare copia del documento di riconoscimento

ALLEGATI ALL'ISTANZA
●

Copia. autentica dell'attestazione SOA (se in possesso)

Certificato della CCIAA non anteriore a tre mesi da dove risulti l'iscrizione da
almeno due anni nell'albo separato delle imprese artigiane (se impresa
artigiana)
● Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio da dove risulti l'iscrizione da
almeno due anni alla sezione produzione e lavoro (se cooperativa)
● Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato ed
agricoltura (per le imprese che non rientrano nei casi precedenti)
●

Inoltre dovrà essere prodotto:
A - per tutte le imprese certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura contenente l'indicazione dell'attività specifica della Ditta
B - per le società, certificato di iscrizione al registro delle imprese dal quale risulti che
la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non
abbia presentato domanda di concordato
C - per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della
cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare - , dal quale risulti che nei
confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui
al precedente punto b e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste
concordato preventivo
D – certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti,
relativo al titolare ed a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese
individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato
deve essere prodotto:
● per tutti i direttori tecnici;
● per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
● per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
● per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di
società di qualunque tipo;
E – per tutte le imprese il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato
ed Agricoltura deve contenere la dicitura antimafia ai fini dell'art. 10 della Legge 31
maggio 1965 n° 575

