DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
(Art. 46 del D.P.R. 445/2000)

__I__ sottoscritt_ ______________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________ (Prov. _____), il ____/___/________,
Codice Fiscale ___________________________________, domiciliato/a per la carica presso la sede
societaria di seguito indicata, nella sua qualità di



Legale rappresentante



(specificare ruolo) _________________________________________________________

di _________________________________________________________________________, di
seguito denominato “società”, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di rilascio di dichiarazioni per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. medesimo
DICHIARA
A. che - la suddetta società è


iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________



Numero Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) _____________________________



Codice Fiscale ____________________________________________________________



Partita IVA ______________________________________________________________



Denominazione: __________________________________________________________



Forma giuridica: ___________________________________________________________



Sede: __________________________________________________________________



Capitale

Sociale

di

Euro

___________________,__

(____________________________/__)


Data di costituzione: ______________________________________________________

B. che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica di seguito
elencati

Cognome

Nome

Codice Fiscale

C. che l’oggetto sociale è costituito da:

Carica Sociale

Data di

Luogo e

nomina e di

data di

scadenza

nascita

D. che i soggetti titolari di cariche o qualifiche sono i seguenti:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Carica
Sociale

Data di
nomina e di
scadenza

Luogo e data di
nascita

E. che i soci e i titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono i seguenti:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Carica
Sociale

Data di
nomina e di
scadenza

Luogo e data di
nascita

F. che i Procuratori (compresi anche quelli con poteri speciali di firma) sono i seguenti:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Carica
Sociale

G. che le sedi secondarie e le unità locali sono le seguenti:

Data di
nomina e di
scadenza

Luogo e data di
nascita

H. che la suddetta società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti;
I. che la suddetta società:



è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;



non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;



ha in corso alcuna procedura concorsuale antecedente la data di sottoscrizione della
presente dichiarazione.



non ha in corso alcuna procedura concorsuale antecedente la data di sottoscrizione della
presente dichiarazione.

Si allega alla presente dichiarazione una fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in
corso di validità.
____________________, ____________
(Città)

(data)

____________________________
(Ragione sociale)

____________________________
(firma)

