
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Io sottoscritto ___________________________________, nato a __________________ prov. ___, 

il ___/___/_____ CF ________________________ residente in ____________________________, 

prov. ___, via __________________________________ n. ___, consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________. avente sede legale in Via ________________________ 

n. __, CAP ______,  prov. _______________, P.I e C.F. ___________________________________, 

 

Dichiaro che 

-non sono sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dalla legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fatti salvi 
gli effetti della riabilitazione;  
- non verso in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata 
superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;  
- non sono stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero 
con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di 
procedura penale. 
 

Dichiaro inoltre che 
 

per i legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci non 
sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs 159/2011 (codice 
della legge antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazioni antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 
85 del D.lgs 159/2011. 
 
Luogo e data, ____________________    

 

  _______________________________ 

    Documento firmato olografo e accompagnato  
da carta di identità del legale rappresentante 

 
oppure 

 
firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010                                                                                                                 

o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 
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