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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
AI SENSI DEL D.P.R. N°445 DEL 28/12/2000

consapevole delle responsabilità anche penali per dichiarazioni mendaci o non più corrispondenti a verità ex art. 76 del DPR. 445 del 28/12/2000. 

DICHIARA 

Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 (già art. 
3 della L. 27/12/1956, n. 1423) e non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (già art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575)

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 C.P.P., 

Che sussistono a proprio carico i seguenti provvedimenti di condanna passati in giudicato:

Che non è stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 C.P. (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 203/1991;

Che pur essendo stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 C.P. (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 203/1991, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamento nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data 

(Timbro e Firma) 

Pr il c.f. 

con sede legale in Pr 

via n° c.f. P.IVA 

nella qualità di dell'Impresa 
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