
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI FINI DELLA 

GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 1 l.r. 12/99 E PUNTO 7 LETTERA “a” 

DELIBERA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 1368/99 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ 

provincia _______ il _____________ residente__________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n° ___ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della società ________________________ partita IVA/Codice Fiscale _______________________ 

con sede in _____________________________________provincia ______ c.a.p. _______________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n° ___ 

telefono __________ fax ___________ indirizzo e-mail __________________________________ 

 

TITOLARE della autorizzazione di commercio su aree pubbliche n._____________________ del 

___________ 

Rilasciata da ___________________________ di tipologia: 

o A  

o B  

o C 

Di cui alla precedente legge 112/1991 

Oppure di tipologia 

o A  

o B 

Di cui al d. lgs. 114/98 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

 

● che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _______________________________  

con il numero Repertorio Economico Amministrativo ____________________________________  

denominazione ___________________________________________________________________  

forma giuridica __________________ codice fiscale/partita IVA ___________________________ 

sede ____________________________________________________________________________  

data di costituzione ________________________ capitale sociale ____________________ di cui 

versato ______________________________ sedi secondarie e unità locali ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



 

● che l’oggetto sociale è 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

● 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 della legge fallimentare e tali 

procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

● che la propria iscrizione al registro delle imprese del dante causa risale al ___________ (data 

iscrizione al Registro delle imprese CCIAA come commercio su ree pubbliche); 

 

o che l'iscrizione al registro elle imprese del dante causa risale al ___________ per effetto dei 

passaggi di proprietà dell'azienda sotto elencati di cui si è a diretta conoscenza: 

Numero 

autorizzazione 

data di 

rilascio 
Comune Nome del venditore 

 

Nome 

dell’acquirente 

         

     

         

     

     

     

 

N.B. La professionalità dell’impresa è intesa come somma degli anni d’iscrizione al registro delle 

imprese CCIAA come commercio su aree pubbliche, e intesa come somma degli anni di iscrizione al 

Registro delle imprese, riferita: 

- al richiedente all’eventuale dante causa; 

- al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente fosse titolare di autorizzazione al 

commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (punto 2 lett. Cdel, reg. 1368/1999 e succ. mod. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice 

in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

Data, ______________ Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante 

_________________________________________ 

 

 

 


