REGIONE ABRUZZO
Comune di PESCARA
Servizio S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI
DITTA INDIVIDUALE / SOCIETARI

allegato

SAN-A

versione del 01-07-2017

Allegato SAN-A
autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e art. 5-ter comma 1 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii.
Il/la sottoscritto/a:

Cognome __________________________________________ Nome __________________________________________
Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita ____/____/______ Cittadinanza _________________________________ Sesso

M |__|

F |__|

Luogo di nascita:

Stato __________________ Provincia ___________ Comune ________________________________

Residenza:

Provincia ___________ Comune _______________________________________________________
Via, Piazza, ecc._______________________________________ n. ________ C.A.P. _____________
Tel. _______________________ Fax _______________________ Cell. ________________________
PEC ______________________________________@______________________________________

in qualità di:
titolare di ditta individuale
titolare e delegato di Studio Associato
legale reppresentante di Società/Ente/Azienda
legale rappresentante di ONLUS
ragione sociale ______________________________________________________________________________________

DICHIARA
a) di non essere stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice
penale o per delitto di associazione di cui all'articolo 74 del T.U. n. 309 del 1990 per un delitto di cui all'articolo 73 del
citato T.U., o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o
il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione ai predetti reati;
b) di non essere stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 320, 356, 640 comma II, 640-bis del codice penale;
c) di non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).

Data: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Il Dichiarante

__________________________________________
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