
 
Alla Camera di commercio di Torino 

Settore Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione 
via Carlo Alberto 16 

10123 Torino 
 internazionalizzazione@to.legalmail.camcom.it 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà 

(artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ prov.________ il  ___________ 

residente a ________________________________________ prov. _____ cap  ___________ 

indirizzo ____________________________________________________________ n. _______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________ 

con sede legale a _____________________________________________________ prov. ____ 

in via ______________________________________________________________ n. _______ 

e sede amministrativa a _______________________________________________ prov. ____ 

in via______________________________________________________________ n. _______ 

telefono _______________________________ sito web _______________________________ 

e-mail _________________________________ PEC  _________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio di ______________________________ 

al n. ______________ n. REA__________________ C.F./P. IVA _________________________ 
 
 

DICHIARA 

 Che nei confronti dell’impresa sopra specificata non sia in atto alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575; 

 che l’impresa sopra specificata non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, 
c.1, c.4 e c.5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 che né il sottoscritto, né gli altri legali rappresentanti dell’impresa sopra specificata se 
esistenti, né il socio di maggioranza in caso di società di capitale o consorzi con meno di 4 
soci, si trovano in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  
né in altre situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici; 

 che l’impresa è in regola con il versamento del Diritto Annuale di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), 
della L. n. 580/1993 e successive modificazioni; 



 che l’impresa ha assolto gli adempimenti previsti nel DURC - documento unico di regolarità 
contributiva; 

 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Firma 

Data _____________ ___________________________________ 
 

Firma autografa1   /        Firma digitale2 
 
 
(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005 allegare copia di 

un documento di identità in corso di validità.  

(2)  Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 
 
 
 
 
 
 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente alla compilazione, va 1) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente; 2) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile). Il PDF/A è una particolare versione del 
formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti 
informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dall’interessato alla Camera di commercio di 
Torino sono finalizzati al procedimento amministrativo in esame, e a tal fine il conferimento è obbligatorio; l’eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, con sede in Torino, via 
Carlo Alberto 16. 
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