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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI IMPRESA DI FACCHINAGGIO 

(Legge 5.3.2001, n.57, art.17 - D.M. 30.6.2003 n. 221 - Legge del 30.7.2010, n. 122) 
 

MODELLO AGGIUNTIVO DICHIARAZIONE REQUISITO ONORABILITA’ 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO NOTORIO 

 
 

_l_  sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ ( _____ ) il _____________ C.F. _____________________ 

residente a ________________________________ (_____ ) in ________________________ n. _____ 

CAP _________ nella qualità di: 

 Legale rappresentante;    
 Amministratore; 
 Socio di s.n.c.; 
 Socio accomandatario; 
 Institore 
 Procuratore 

 
della società / impresa individuale __________________________________________________________, 

con sede a ______________________________ (____ ) in  _________________ ___________ n. ______ , 

iscritta nel Registro delle Imprese di ___________________ (e CF) n. _____________________________ 

REA n. _______________________________ , 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti 

falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera ex art. 75 dello stesso D.P.R. e che l’impresa preponente decadrà dai benefici conseguenti alla 

presentazione di questo modello (SCIA), 

- che nei propri confronti: 
non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti penali nei 
quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre 
anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
- non é stata pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo 
di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
- non é stata comminata la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o 
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 



- non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi dell’art. 10 della legge n.575/65, o 
non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 
- 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, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142; 
- non esistono notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15.11.1995, n.480. 

 
  
 
 
          Informativa ai sensi della D.lgs n. 196/2003 sulla tutela della “privacy”. 
             Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Caltanissetta, acconsente al loro trattamento da parte della   
            stessa per  le finalità di legge.  
             Dichiara inoltre di essere preventivamente informato di quanto previsto dall’ art. 7 del D.lgs n. 196/2003.  
   
 
 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
Il/La Dichiarante ___________________________________________ (stampatello) 
 
 
   Sottoscrizione (1)    _________________________________________  
 
 
 
 
 

ALLEGA  LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ( barrare ciò che si allega) 

 Copia del documento di identità;  

 altra documentazione: ____________________________________________________________________________________. 

 
Nota Bene:  
1) questo modello va allegato al modello “SCIA FACCHINAGGIO” del Registro Imprese ed 
identificato con il codice “C23”. 

                                                 
(1) Nell’invio a corredo di una pratica digitale (telematica o su supporto magnetico) questo modello può essere usato in 

formato file debitamente sottoscritto con dispositivo di firma digitale sia dal legale rappresentante sia dal responsabile 
tecnico; in alternativa va riprodotto su supporto cartaceo, firmato in modo autografo, scannerizzato e dichiarato conforme 
all’originale dal legale rappresentante. In tal caso è necessario allegare anche le fotocopie dei documenti di identità del 
legale rappresentante e del dichiarante.   
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