
  
                                                          IMPRESE DI FACCHINAGGIO 

                                                           (DECRETO 30 GIUGNO 2003, N.221) 
                       

 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

            

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

(rilasciata ai sensi dell’art.49 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, così come convertito e modificato dalla Legge 

30 luglio 2010, n.122) 

 

ALLEGATO A/1 (Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità, di cui agli articoli 5 

e 7 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2003, n.221) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)………………………………………………………………..…. 

nato nel Comune di ………………………….…………… (Prov.……..) il ……………………… 

Codice Fiscale ………………………………………… Tel. …………………………………….. 

residente nel Comune di …..……………….Via …..…………………..n….…C.A.P. ….……….. 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa …………………………………………... 

con sede legale in ………….………………………………………………………………………. 

iscritta al Registro Imprese di ..........................C.F………………………P.IVA..…………….….. 

R.E.A. n…………..…..………A.I.A. n…………….. 

ai fini dell’esercizio delle seguenti attività (ex art.2 Decreto n. 221/2003)  

 

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

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

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

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato decreto del 

Presidente della Repubblica, n. 445 del 28 dicembre 2000: 

 

 



1. che a suo carico non risultano (*): 

a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti 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) condanne 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) pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o 

dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 

d) 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 procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 

e) 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) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 

 

2. La presente domanda fa parte integrante: 

 

� del modello da presentare al Registro delle Imprese; 

 

 

……………………………………………………… 

(firma del dichiarante) 

Baveno, lì …………… 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede a Baveno (VB) 28831- SS del 

Sempione, n. 4. I dati raccolti saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici 

idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla 

legge. I dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti 

dalle leggi o regolamenti vigenti. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da parte dell’Ente 

camerale di svolgere i compiti istituzionali richiesti. In relazione ai dati trattati, si informa che ogni interessato potrà 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Note 

 

(*) 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, ciascuno dei soggetti 

nominati sarà tenuto a presentare identica dichiarazione mediante l’intercalare allegato al presente 

modello. 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. 

 

Documenti da allegare 

 
� dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al punto 6 del presente 

modulo (una per ciascun socio di S.n.c., per ciascun socio accomandatario di una S.a.s. o 

S.a.p.a., per ciascun amministratore di ogni altro tipo di società, ivi comprese le società 

cooperative. Identica dichiarazione deve essere resa dall’institore e/o dal direttore preposti dal 

titolare d’impresa individuale all’esercizio dell’impresa stessa, di un ramo di essa o di una sua 

sede) – utilizzare l’apposito intercalare 

 



IMPRESE DI FACCHINAGGIO 

DECRETO 30 GIUGNO 2003 N.221 

 

INTERCALARE ALL’ALLEGATO A 
 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)………………..…………………………………………………. 

nato nel Comune di ………………………….…………… (Prov.……..) il ……………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………….…………………………………….. 

residente nel Comune di …..……………….Via …..…………………..n….…C.A.P. ….……….. 

in qualità di …………..………….dell’impresa ………………………………con sede legale in 

………………………………………………... 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

D I C H I A R A: 

 

• che a suo carico non risultano (1): 

a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti 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) condanne 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) pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o 

dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 

d) 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 procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 

e) 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) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, 1369. 

 
 

………………………..     ………………………………………. 

      (luogo e data)        (firma del dichiarante) 
 

 

 

(1) 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. 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario. 


