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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZ IONE ALLA 
CCIAA  

(in carta semplice) 
(DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46) 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. ......... 
nato/a a ………………………………….………………….………. il ………………………….. , 
residente nel Comune di ……………………………………..………………….……… ……..., 
Via/Piazza ………………………………………………………..… n. …….…, Codice  Fiscale 
……………………………………………………………………………………………….., in 
qualità di …………………………………..……………………................. ............................. , 
dell’Ente Gestore ……………………………………………………………………………..,  
 
ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità   

D I C H I A R A  

- che l’Ente Gestore è iscritta nel Registro delle Imprese di ..…………………………………, 

con numero Repertorio Economico Amministrativo ………………………..…………………… 

Denominazione ……………………………………………………………………………………... 

Forma giuridica ……………………………………………………………………………………... 

Sede ………………………………………………………………………………………………..... 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

Data di costituzione ………………………………………………………………………………… 

Consiglio di Amministrazione – numero di componenti in carica ……………………………… 

Collegio Sindacale – numero sindaci effettivi ……………,  numero sindaci supplenti ……… 

Oggetto sociale …………………………………………………….………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Titolari di cariche o qualifiche (cognome/nome/luogo e data di nascita/carica) 

………………………………….……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Responsabili Tecnici (cognome/nome/luogo e data di nascita/carica) (*) 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(*) Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati 

anagrafici 
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Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Sedi secondarie e unità locali …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in 

stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura 

prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 

antecedente la data odierna. 

……………………………………….    

(luogo, data) 
 

Il Titolare/Legale Rappresentante 
………………………………………… 
           (firma per esteso leggibile)  

 
__________________              
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta.  
 
 
 


