ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO
(L.57 del 05/03/01 - D.M. n.221 del 30/06/03 – Art.10 D.L.7/2007 – L.40 del 2/04/07)

MODELLO INTERCALARE
(da allegare alla SCIA o in caso di modifiche)
Il/La sottoscritto/a (cognome) ………………………………….……. (nome) .…..…………………..…………………...
nato a ....……………………………..……….……………. (prov.) .………….………... il ......…..……………………….
codice fiscale ...………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di ………………………………………………………….………………………………………..………………..
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………………
con sede in .……………………………………..………………………………fraz. ………………………….……………
(prov.) ………….…….………. C.A.P. …..….………… codice fiscale/partita IVA ………….….……….………………
n. REA ….……....…….…….………...………...….….. n. Albo Artigiani …….……………….…………………………...

DICHIARA
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 – e nell a
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000):
di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità*:
a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti
penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva
superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o
dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o
assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di 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 e, in
particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia).

Data______________

(firma del dichiarante)
________________________
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Allegati

* Dichiarazione che dovrà essere resa, Nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un
direttore preponendoli all’esercizio dell’impresa ,di un ramo di essa o di una sua sede,da ciascuno di tali soggetti. Sono tenuti
ad identico adempimento tutti i soci, per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita
semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
- fotocopia di un documento di identità (in assenza di firma digitale).

AVVERTENZE
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà all'inoltro degli atti alla
competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Trattamento dei dati personali: Si informa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di
sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente.
Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che
questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna; responsabile del
trattamento è il Dirigente dell’Area Regolazione del Mercato - Registro Imprese, al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale
esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.
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