
Allegato A al Bando 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA 
 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000) 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ 
nato a ________________________il ____________________________________ 
residente a __________________ Via ____________________________________ 
nella sua qualità di ___________________________________________________ 
della Ditta__________________________________________________________ 
 
presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno 
le sanzioni penali di cui all’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, 
 

D I C H I A R A 
 

1) che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________come 
segue: 

2)  
 Numero di iscrizione :___________________________________________ 
 Data di iscrizione :______________________________________________ 
 Forma giuridica : _______________________________________________ 
 Codice fiscale :_________________________________________________ 
 Sede legale : __________________________________________________ 
 Partita IVA : _________________________________________ 
 Durata:__________________________________________ 

 Oggetto Sociale : _____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Solo per le società di capitali: 

 Estremi dell’atto di costituzione : …………………………………….. 

 Capitale sociale: ………………………………………………………. 

 Durata della società : …………………………………………………. 

Rappresentanti legali e altri titolari o solo per le società di persone, elenco dei soci o nel caso di 
impresa individuale, nome del titolare: 
 

Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Direttori tecnici: 

 

Cognome: ……………………Nome: ………………. Nato a : ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

 



Cognome: ……………………Nome: ………………. Nato a : ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

Cognome: ……………………Nome: ………………. Nato a : ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

Cognome: ……………………Nome: ………………. Nato a : ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

Cognome: ……………………Nome: ………………. Nato a : ………………………… 

Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 

 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non 
risulta alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, né alcuna procedura concorsuale in 
corso, ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto 
previsto dall’art. 10 della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, in base al quale i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data: ____________________ 

 

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

______________________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

Si informa il sottoscrittore della suestesa dichiarazione che: 

a. I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria relativa alla gara in oggetto e per le finalità 
strettamente connesse alla stessa 

b. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici  
c. I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 
d. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e. Il responsabile del trattamento dei dati è Responsabile del Procedimento 
f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi  dell’art. 7 

del D.lgs 196/2003 rivolgendosi al nominativo suindicato. 


