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Al Registro delle Imprese                                                               All’Albo delle Imprese Artigiane   
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 
                                    (Cognome)                                                                                     (Nome)   
nato a _____________________il _____________________c.f..__________________________________ 

residente a _____________________________ in via ____________________________________ n. ___, 

in qualità di:  
 
□ consigliere/amministratore □ socio di s.n.c. 
□ socio accomandatario □ institore/direttore preposto  
 
della società _____________________________________________________n° REA ____________
 

c    con  p.e.c. __________________________________@______________________ 
 

 
consapevole, che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00,  

 
DICHIARA 

che nei propri confronti: 

 
 non sono stati emessi protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge 

7 marzo 1996 n. 108, o nel caso possano dimostrare di aver completamente soddisfatto i creditori.  
 non é stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali 

sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o 
sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione 
dall’esercizio di una professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia 
intervenuta la riabilitazione  

 non sia  in corso procedura fallimentare o, qualora questa sia stata svolta, il decreto di chiusura del fallimento è 
divenuto definitivo; 

 non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del  D.lgs n°159 del 06 settembre 2011 
(Codice delle leggi Antimafia) e della  legge  n° 646  del 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e non 
sono in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;  

 non é stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale; 
 non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via 
amministrativa. 

 

 

 luogo e data__________________, il ____/____________/201__  

 

Nome e cognome (IN STAMPATELLO): 
Firma 

 

 

Ono/82/agg 04/2017 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa  
al requisito di onorabilità 
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AVVERTENZE:  

 

Ogni soggetto interessato (amministratori/consiglieri di ogni tipo di società, tutti i soci di s.n.c., tutti i soci 

accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a., gli institori e i direttori preposti) deve compilare e sottoscrivere la presente 

dichiarazione che allega al modello Scia/82. 

 

La seguente modulistica, “Scia/82”, “Ono/82”, “Rt/82”, “Intercalare Antimafia/82”, “fasce di 

classificazione/82”, “Attestazioni/82, deve essere allegata ad una pratica telematica ed essere individuata 

con il medesimo codice documento “C22”.  

 

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la 

firma digitale si sottoscrive il modello nell’apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso 

di validità con codice documento “E20”. 

 

Per i requisiti morali i cittadini extracomunitari devono allegare alla pratica telematica copia del certificato o 

attestazione rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana 

asseverata dalla autorità diplomatica (ambasciata o consolato) italiana, che ne attesta la conformità all’originale 

e la competenza dell’autorità che l’ha rilasciata. 

 

 

 

 

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della 

normativa vigente procedendo all’inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini 

dell’esercizio dell’azione penale qualora riscontri dichiarazioni non veritiere. 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03 
 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.  
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali», il trattamento dei Suoi dati personali – ed eventualmente anche 
sensibili e giudiziari qualora previsto dalla legge -sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:  
1) i suoi dati personali, anche sensibili o giudiziari se necessari, verranno trattati per il procedimento relativo all’iscrizione/modifica/cancellazione 

dell’impresa/società al registro imprese/Albo Imprese Artigiane;  
2) il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le finalità di cui al punto precedente;  
3) il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 

iscrizione/modifica/cancellazione dell’impresa/società al registro imprese/Albo Imprese Artigiane;  
4) i dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici competenti per legge o diffusi in varie forme, anche mediante la messa a 

disposizione e/o consultazione; i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione;  
5) il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Latina; responsabile del trattamento è il dr. Domenico Spagnoli;  
6) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del 

trattamento.  
 
L’interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura 


