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IMMOBILIARE 

 
ALLEGATO 1 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 
28/12/2000 n. 445)  
 
Il sottoscritto _________________________________ C.F. ________________________ 
 
nato a _____________________________________________    il   __________________ 
 
residente  in  ____________________________  via  ______________________________ 
 
in qualità di_______________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 
 

D I C H I A R A 
 

- che la ditta ______________________________________________________________ 
 
   è iscritta alla Camera di commercio I.A.A. di ___________________ al n. ___________ 
 
- che la persona designata a rappresentarla e  impegnarla   legalmente  è   il   Sig. 
 
   ________________________   nato  a  _______________________  il  _____________ 
 
   codice fiscale ______________________ 
 
- che  la  ditta  medesima  non si  trova  in  stato  di  liquidazione,  fallimento,  concordato    
preventivo  o  amministrazione  controllata  e che  non  risultano  in  corso  procedimenti     
per  la dichiarazione  di alcuna  delle  predette  situazioni; 
 
- che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui alla legge 1423/1956, art. 3, ovvero di una causa ostativa prevista dall’art. 10 della 
legge 575/1965; 
 
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi nei 
confronti dello Stato che incidono sulla moralità professionale (art. 444 c.p.p.); 
 
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla Legge 55/1990; 
 



- che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 
obbligo derivante da rapporti di lavoro; 
- che non ha commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 
nonché al versamento di contributi previdenziali e assicurativi obbligatori; 
 
- che non è stata applicata alcuna sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 
 
- che non risultano a suo carico protesti cambiari; 
 
- che l’unità immobiliare oggetto di locazione è stata visitata e ritenuta idonea per lo 
svolgimento dell’attività dichiarata. 
 

 
 
 
_____________________ lì __________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Firma ________________________ 
 
 
 


