
 

ALLEGATO A2   
 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE 1) 

Alla Regione Emilia Romagna Servizio 
Viabilità Navigazione Interna e 
Portualità commerciale 
Viale Aldo Moro n. 30 
40127 Bologna (BO) 

 
Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

38 D.Lgs.163/2006 (codice dei contratti pubblici) 
(resa ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
Presentata dall’Impresa/altro soggetto …………………………………………….. 

 
Io sottoscritto (nome)………………………..…………..(cognome)……………..………………….. 

nato a ……..……….(prov.)………..il………………..………………………………………………. 

residente a ………….…………(prov.)…………, in Via……………………….. n……………. 

in qualità di legale rappresentante dell'impresa ………………………………….…………………… 

con sede legale in .......................via ………………….…, C.F.………………..…………………., 

P.IVA……………………….(eventuale sede operativa)...…………………n. telefono………….n. 

fax……………………ai fini della partecipazione alla procedura di………………………………… 
D I C H I A R O   

(barrare le voci che interessano e cancellare le opzioni non pertinenti) 
 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità 
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

Referente Nome e Cognome………………..………………………………………………………… 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza………………………………………………………….. 
Via…………………città……………………Cap………..n.tel………n.fax………...n.cell…………indirizzo e-
mail…………………………………… 
 Si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasmettere le comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs. 163/2006 per 
posta elettronica al seguente indirizzo…………………………….ovvero al seguente numero di 
fax…………………………………………. 

 
a) che l’impresa/o altro soggetto 

1.  è iscritto/a dal ……………………..alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle imprese (o al Registro 
professionale equivalente per le imprese straniere), della Provincia di …………al 
numero…………………………per attività di …………………………………  

ovvero 



 

2.  che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura 
(art.39 D.lgs.163/2006); indicare altre iscrizioni a registri professionali, albi 
ecc………………………………………………….. 

b)  che nel libro soci di questa impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale 
riportate a fianco di ciascuno di essi: 
…………………….   …% 
…………………….   …% 
…………………….   …% 

c)  che il titolare/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza/socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro 
soci, che ha/hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando/data 
ricevimento lettera di invito/data ricevimento richiesta offerta, è/sono: 

Cognome Nome Data e luogo di nascita Codice fiscale Carica 
rivestita 

Data cessazione 
incarico 

      
      
      

d)  che il titolare /soci delle s.n.c./soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza/socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro 
soci, attualmente in carica, è/sono: 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario della presente, dovrà essere redatto e 
sottoscritto l’apposito modello dichiarazione 2). 

Cognome Nome Data e luogo di 
nascita 

Codice fiscale Carica rivestita Durata 
dell’incarico 

      
      
      

e)  che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente  la data di 
pubblicazione del bando/ data ricevimento lettera di invito/data ricevimento richiesta offerta , è/sono: 

Cognome Nome Data e luogo di 
nascita 

Codice fiscale Carica rivestita Data cessazione 
incarico 

      
      
      

f)  che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario della presente, dovrà essere redatto e 
sottoscritto l’apposito modello dichiarazione 2). 

Cognome Nome Data e luogo di nascita Codice fiscale Carica rivestita Durata 
dell’incarico 

      
      
      

g)  che a carico dei soggetti indicati alle lettere d) e f) (soggetti attualmente in carica) non sono in corso 
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27.12.1956 n.1423 
o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965 n.575, come da dichiarazioni allegate1; 
(art.38 comma 1 lett. b d.Lgs. 163/2006); 

1  Ciascuno dei soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da modello allegato 
alla presente dichiarazione (Dichiarazione 2) 

                                                 



 

h)  che per nessuno dei soggetti indicati alle lettere d) e f) (soggetti attualmente in carica) sono incorsi in 
condanne, con sentenze passate in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;  né sono incorsi 
in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18 come da dichiarazioni allegate ; 

i) che, per quanto a propria conoscenza: 
1.  nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti c) e e) sono incorsi in condanne, con sentenze passate in 

giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidano sulla moralità professionale;  né sono incorsi in condanne, con sentenze passate in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

ovvero 
2. ……………………2 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;  
né è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e precisamente: 
…………………………….. 
…………………………….. 
………………………………3 

j)  che per quanto dichiarato alla precedente lettera i) punto 2) da parte di questa impresa vi è stata completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere 
da…………………………….. 

k)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all’art.186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267, né sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

l)  che 
1.  non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della Legge 19/03/1990 n.55; 

ovvero 
2.  che nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della Legge 

19/03/1990 n.55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la 
violazione medesima è stata rimossa; 

 
m)  che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (lett.e art.38);   
n)  che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante (lett.f art.38); 
o)  che questa impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura, di cui all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.; 
p)  che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale (lett f) art.38); 
q)  che non sono state commesse  violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita  (lett.g 
art.38); 
Indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: Ufficio di……………, 
via……………….,città……………tel…………fax………………. 

r)  che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione, nel casellario informatico  istituito presso 
l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

2  Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell’ultimo anno; 
3  Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è 
necessario indicare le condanne penali quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

                                                 



 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti (lett. h art.38); 

s)  che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (lett.i 
art.38); 

1. che l’impresa per quanto riguarda l’Inps (barrare la condizione che interessa): 

� ha alle dipendenze lavoratori subordinati (e può occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa resa anche nella modalità a progetto), con matricola Inps…………………sede 
competente………………….. e  applica il Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori…...................... 
................................................... 

� è iscritta alla gestione artigiani e commercianti con il numero di posizione contributiva 
individuale…………………………………………..sede competente……………………. 

� occupa lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, 
utilizzando il codice fiscale committente …………..…CAP della sede legale ………….. codice 
Inps………………………………………………… 

� è iscritto alla gestione separata in quanto lavoratore autonomo di arte e professione (libero 
professionista) con il codice fiscale ……………………………………………… CAP della residenza 
anagrafica…………….. codice Inps………………………………… 

ovvero 
� non ha alcuna posizione INPS in quanto: .............................................................. 

2. che l’impresa (barrare la condizione che interessa): 
� ha la seguente posizione INAIL (o Ente equivalente all’estero) codice ditta: …..…………................sede 

competente:………...........................................  posizioni assicurative 
territoriali:………….....………………......................  tel.:…………......... 
fax:……………..........indirizzo di posta elettronica: .........…………............................ 

� non ha alcuna posizione INAIL in quanto: …………………………......................................  
t)  che l’impresa, 

1.  il cui organico computabile ai sensi dell’art.4 della Legge 12 marzo 1999 n.68 ammonta a 
n…………..dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 684;  

ovvero 
2.  non è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n.68, recante norme per il diritto al 

lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art.4 della Legge 12 marzo 
1999 n.68 ammonta a n…………..dipendenti5, 

3.   non è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n.68, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art.4 della Legge 12 marzo 
1999 n.68 ammonta a n…………..dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove 
assunzioni6; (lett. l art.38). 

 
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso la Provincia di__________________ Ufficio____________ 
tel___________ fax____________ 
 
u)  che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

d.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248; (lett.m art.38); 

4  Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n.68; 
 
5  Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti; 
6  Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000. 

                                                 



 

v)  che l’impresa non risulta iscritta, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (lett. m bis); 

w)  che i soggetti indicati ai precedenti punti d) e f), nell’anno antecedente  la pubblicazione del bando/ data 
ricevimento lettera di invito/data ricevimento richiesta offerta (barrare al voce di competenza): 

1.  non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203; 

ovvero 
2.  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, ne hanno denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come da dichiarazioni 
allegate)(lett.m ter art.38); 

x)  che l’impresa: 
1. non si trova rispetto ad altra impresa, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di 
affidamento, e formulerà offerta autonomamente; 

2. non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
alla stessa impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, e formulerà offerta autonomamente; 

3. è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla 
stessa impresa, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, ma formulerà offerta autonomamente (indicare denominazione e ragione sociale 
del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione di controllo o relazione, anche di 
fatto):………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………(lett. m quater art.38) 

y)  che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 
383/2001 e s.m.i., in quanto (barrare al voce di competenza): 

1.  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 
2.  si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso; 

z)  che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006; 

aa)  che l’impresa, con riferimento agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., tiene conto delle norme in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

bb)  che per l’impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

cc)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 
disciplinare di gara, nonché nel disciplinare d’uso dell’area portuale; 

dd)  (in caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 
1.  la seguente composizione del raggruppamento (specificare se costituito o costituendo), con 

l’indicazione di mandataria e mandante/i, con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si 
conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 
a. ………………………………………...…(mandataria); 
b. …………………………………………… (mandante); 
c. …………………………………………… (mandante); 

2.  che per l’impresa non ricorre il divieto ex art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006; 
ee)   (in caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettere b-c), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i): 

1.  che il consorzio concorre in proprio; 
(oppure) 

2.  i nominativi delle imprese consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione: 
a. ……………………………………..…..… (consorziata); 
b. …………………………………..……..… (consorziata); 

3.  per l’impresa non ricorre il divieto ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006; 
ff)   (nel caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettera e) e di GEIE, ex art. 34, comma 1, lettera f): 



 

� la composizione del consorzio ordinario o del GEIE (specificare se costituito o costituendo) con 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, il consorzio/GEIE si conformerà alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

o ………………………………………....… (consorziata); 
o ……………………………………..…..… (consorziata); 

� che per il consorzio/GEIE non ricorre il divieto ex art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006; 
gg)  di esprimere, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a 

Regione Emilia Romagna, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura; 
hh)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 

disciplinare di gara e nel disciplinare d’uso dell’area portuale; 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
 

Timbro della società e Firma del legale 
rappresentante/procuratore 

 
________________________________________________ 

 
 
 
 
(NB: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a fotocopia del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del d. P.R. n. 445/2000)  



 

FAC SIMILE DICHIARAZIONE 2) 
 
Modulo per dichiarazione da compilare da parte dei seguenti soggetti: 

1. Titolare/Direttore tecnico (per impresa individuale) 
2. Socio/Direttore tecnico (per società in nome collettivo)  
3. Socio accomandatario/Direttore tecnico (per società in accomandita semplice)  
4. Amministratore munito di potere di rappresentanza/Direttore tecnico/socio unico persona fisica/socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altro tipo di società o consorzio). 
 

Dichiarazione assenza cause esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) 
del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

(resa ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 
 

Io sottoscritto ………………………………………………(nome)……………………………….. (cognome), nato 

a…………………..………………………..(prov.)………..il……..……., residente 

a……..…………(prov.)…………., in Via ……..…………….. n ……… in qualità di (*) ………… in carica 

dell'impresa…………………………………………………………………………con sede 

in.........................................via………………….,C.F…………….,P.IVA…………………………., 

DICHIARO 
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 
n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 
 

A. che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., ed in particolare che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

B. che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., ed in particolare che (in alternativa): 
� non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale  nonché condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

� sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p., che di seguito si indicano:  
(specificare tutti i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, con 
l’eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono 
stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

C. che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., ed in particolare che (in alternativa): 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm%2345


 

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203; 

� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, e ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure non li ha denunciati 
ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Timbro della società e Firma del soggetto dichiarante 
  

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(NB: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a fotocopia del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del d. P.R. n. 445/2000)  
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