INTERCALARE
Allegato alla SCIA per l’attività di pulizia

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________
nato/a a _______________________________________ prov. (_____) , il ______/______/______
residente in ______________________ prov. (_____), via __________________________ n. ____
codice fiscale ___________________________ cittadinanza ________________________________
in qualità di ________________________dell’impresa ____________________________________
con sede legale in ______________________ prov (___), via ________________________ n. ____
iscritta al Registro Imprese di _____________ al n. ____________________ - REA n. __________
pec__________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza dei benefici conseguiti
con la presentazione di questo modello e delle pene previste dal c.p. per coloro che rilasciano false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
nonché dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai
sensi dell’art. 75 dello stesso decreto:
DICHIARA
REQUISITI DI ONORABILITA’ (art. 2, comma 1, legge n. 82/94) D.Lgs. 59/2010 )
1

(i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai seguenti soggetti: titolare ditta individuale; tutti i soci per le s.n.c.;
tutti i soci accomandatari per le s.a.s. e le s.a.p.a.; amministratori per le società di capitali, i consorzi e le cooperative)



che nei propri confronti
 non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti penali
nei quali sia già pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a
due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena
accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 non è stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai
sensi degli artt. 141, 142 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16.03.1942 n. 267;
 non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.
1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
 non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del
codice penale;
 non sono state accertate 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.
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REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 2, comma 1, D.M. 274/97)
(i requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti dai seguenti soggetti: titolare ditta individuale;
tutti i soci per le società di persone; amministratori per le società di capitali, i consorzi e le cooperative)



l’assenza di protesti cambiari, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni.

DATA

FIRMA

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice di protezione dei dati personali)
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le
finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaborati elettronici; i
dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa; il conferimento dei dati è
indispensabile per attivare il procedimento necessario ai fini di quanto richiesto.
Il titolare del trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. di Lecce. Il responsabile dei dati in materia è il Segretario Generale nel cui ambito i dati potranno essere trattati dal personale di volta in volta addetto e da InfoCamere per i trattamenti
dei dati contenuti nelle banche dati dalla stessa gestiti;
In ogni momento potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione dei dati come
previsti all’art.7 del citato decreto legislativo n.196/2003 rivolgendosi al seguente Ufficio I – Servizio III – Area
dirigenziale II.
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