
 

ALLEGATO A/1 – ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO 
(Regolamento di attuazione dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n.57, adottato con Decreto 

Interministeriale 30 giugno 2003, 221; Art. 10, comma 3 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) 

 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) ........................................................................................................................................................................................  

nato a ....................................................................................................................................................... prov. (....................) il .............. /............../..............  

codice fiscale ................................................................................................................................................................................................................................  

residente in .....................................................................................................................................................................................................................................  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ..............................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................  

con sede legale in ......................................................................................................................................................................................................................  

codice fiscale ................................................................................................................ P.IVA ...............................................................................................  

iscritta nel Registro Imprese di (eventuale) ......................................................... con il n. REA ...............................................................  

iscritta nell’Albo delle imprese artigiane di Torino (eventuale) con il n. ........................................................................................  

 
PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

ai sensi dell’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 così come da ultimo sostituito dall’art. 49, comma 4 bis 
della legge 30/7/2010 n.122 di conversione del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 e dichiara 

 
di iniziare dal ......... / ......... / ............ l’esercizio delle attività di seguito specificate (ex art. 2 decreto n. 221/2003): 

..................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................  

 



 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 
decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (barrare per rendere la seguente dichiarazione): 

  che a suo carico non risultano (*): 

a)   sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti, nei quali sia già stata pronunciata 
sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione; 

b)  condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che 
sia intervenuta riabilitazione; 

c)  pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli 
uffici direttivi delle imprese; 

d)  applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 31 
maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in 
corso per reati di stampo mafioso; 

e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza ed assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in 
particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001 n. 142; 

f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (Intermediazione di manodopera). 
 

Nel caso di CONSORZIO, 

DICHIARA 

che l’impresa ___________________________________________________________ (R.I. ________________ ; R.E.A. ______________), 

_____________________________________________________________________________ (R.I. ________________ ; R.E.A. ______________), 

_____________________________________________________________________________ (R.I. ________________ ; R.E.A. ______________), 

affidataria/e dei servizi  è/sono dotata/e dei requisiti di onorabilità sopra specificati. 
 
 ___________________________________________    ___________________________________________ 
   luogo e data        firma del dichiarante 
 
Identificato personalmente, documento ____________________________________________ n. ________________________________________ 
 
Rilasciato da ___________________________________________________________________ il ____________________________________________ 
 
Data ______________________________________  Il funzionario incaricato __________________________________________________________ 
 

 
 
 
 (*)Nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore preponendoli 

all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, ciascuno dei soggetti nominati sarà tenuto 
a presentare identica dichiarazione mediante l’intercalare allegato al presente modello. Sono tenuti ad 
identico adempimento tutti i soci, per le società in nome collettivo, i soci accomandatari, per le società in 
accomandita semplice o per azioni, gli amministratori, per ogni altro tipo si società, ivi comprese le 
cooperative. 



 

Documenti da allegare 
 Obbligatori: 

Per  le imprese di nuova costituzione: 
 dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità (una per ciascun socio di S.n.c., per ciascun socio 

accomandatario di S.a.s. o S.a.p.a, per ciascun amministratore di ogni altro tipo di società, ivi comprese le società 
cooperative. Identica dichiarazione deve essere resa dall’institore e/o dal direttore preposti dal titolare d’impresa 
individuale all’esercizio dell’impresa stessa, di un ramo di essa o di una sua sede) - utilizzare l’apposito Intercalare.

 
 

 
Ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000: 
 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico sulla 

documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 l’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso. 
 le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
 in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di tali dichiarazioni. 
 
I dati contenuti nel presente modello saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, unicamente 
per le finalità previste dal decreto 30 giugno 2003 n. 221 in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio. 
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