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ALBO AUTOTRASPORTO
ANTIMAFIA - ISCRIZIONE CCIAA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione
amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è
consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico.

A – Dati anagrafici del dichiarante

Il sottoscritto _____________________________________ (codice fiscale _____________________________),
nato a _______________________________________ (prov. _________________) il ____________________,
residente a ___________________________________ (prov. _________________) CAP __________________
in via/c.so/p.zza ____________________________________________________________ n.civ. ___________;
B – Dati dell’impresa

Legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________________________,
partita IVA _______________________, in qualità di:
Legale rappresentante per le società;
Titolare dell’impresa individuale o familiare;
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
C – Iscrizione al Registro delle Imprese

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ________________________________________________,
con il numero Repertorio Economico Amministrativo ________________________________________________;
Denominazione:

______________________________________________________________________,

Forma giuridica:

______________________________________________________________________,

Sede:

______________________________________________________________________,

Codice Fiscale:

______________________________________________________________________,

Data di costituzione:

______________________________________________________________________;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - (Numero componenti in carica): __________________________________;
COLLEGIO SINDACALE (o, ove previsto, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art.6, co.1, lett. b) del D.lgs. 231/2001)
Numero sindaci effettivi: _____________;

Numero sindaci supplenti: _____________;
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OGGETTO SOCIALE:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: (vedi art. 85 D.Lg. 159/2011)
Cognome

Nome

Luogo e data nascita

Residenza

Carica

Residenza

Carica

.

DIRETTORI TECNICI: (vedi art. 85 D.Lg. 159/2011)
Cognome

Nome

Luogo e data nascita

.

COLLEGIO SINDACALE (o, ove previsto, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art.6, co.1, lettera b) del D.lgs. 231/2001)
Cognome

Nome

Luogo e data nascita

Residenza

Carica

.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI: (vedi art. 85 D.Lg. 159/2011)
Cognome

Nome

Luogo e data nascita

Residenza

Quote proprietà
(indicare la % di
quote possedute)

.
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SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
Denominazione

Indirizzo

Comune

provincia

.

Socio consorziato per
conto del quale il
consorzio opera in modo
esclusivo nei confronti
della Pubblica
Amministrazione

Codice Fiscale

Società che
hasottoscritto un patto
parasociale riferibile ad
una partecipazione pari o
superiore al 10%

Denominazione

Società che detiene una
quota superiore al 10%

PER I CONSORZI (elenco delle società/ditte che detengono quote del consorzio)

.

DICHIARA ALTRESI’
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.
Allega inoltre:
Fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido;
Data: ____________________

Firma ______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
I dati personali contenuti nel presente documento sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Biella, Settore Governo
del Territorio e Trasporti, Via Quintino Sella n. 12, 13900 Biella, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e dai regolamenti. I dati conferiti
potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del
trattamento dei dati è la Provincia di Biella, a cui l'interessato puo' sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003.
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