DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(LEGGE 23/02/2006 n.47 e Legge 05/10/2011 n. 159)
Io sottoscritto/a.......................................................................................................................................
titolare/legale rappresentante dell'impresa ............................................................................................
nato/a il......................................................................a ….....................................................................,
residente a...............................................................................................................................................
cod.ISS..........................................................., cittadino/a......................................................................
avvalendomi della facoltà prevista dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47, successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 12 della Legge 05 ottobre 2011 n. 159,
sotto la propria personale responsabilità, reso/a edotto/a e consapevole delle responsabilità civili e
penali per l'eventuale non veridicità delle attestazioni che seguono
dichiaro
a) di non aver riportato condanne con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della
libertà personale per un tempo superiore a due anni per misfatti, contro il patrimonio, contro la fede
pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti commessi negli ultimi
quindici anni;
b) di non aver riportato condanne con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione,
utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode, fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o
riciclaggio per misfatti commessi negli ultimi quindici anni;
c) di non aver riportato condanne anche non definitive e di non essere stata rinviata a giudizio
nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo
malavitoso o finanziamento del terrorismo;
d) di non essere sottoposto/a, anche in qualità di Amministratore Unico, ad un concorso giudiziale
dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
e) di non essere stato/a socio/a e di non aver avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52
della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di
Stato, nei 24 mesi precedenti alla data odierna;
f) di non essere stato/a titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato, nei
24 mesi precedenti alla data odierna;
g) di non essere stato/a oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70,
volte al recupero di crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico
Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento
rateale teso all'estinzione delle pendenze;
h) di non essere residente nei “Paesi sotto monitoraggio” così come identificati dall'Agenzia di
Informazione Finanziaria.
La superiore dichiarazione è rilasciata ai sensi e per gli usi di cui alla Legge 04 dicembre 2015 n.
178
Luogo e data
__________________________________
Firma
__________________________________
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