
DICHIARAZIONE CUMULATIVA DI ATTO DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La  sottoscritto/a  ..................................................................................................................................  

nato/a a .......................................................................................   il ......................................................  

e residente a  ......................................................... nella propria qualità di  .............................................  

della Società  Cooperativa   ....................................................................................................................  

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

telefono ............................................. fax .......................................  email  .............................................  

C.F. .......................................................................  P.IVA ......................................................................  

Codice ditta INAIL  .................................................  Matricola ditta INPS  ...............................................  

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, 
 

DICHIARA 
 

1. che la società cooperativa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
di scioglimento e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione in capo al legale 
rappresentante e dai singoli componenti degli organi sociali della società cooperativa  per gli altri soggetti pubblici e privati; 

3. che nei propri confronti, ai sensi della vigente normativa antimafia,  non è pendente un procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs n° 
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

4. di non essere a conoscenza di avere carichi pendenti in relazione ai delitti previsti dal Codice Penale agli artt. 416-bis 
(associazione di tipo mafioso), 648-bis (riciclaggio), 648- ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); 

5. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i medesimi delitti. 

6. che non sia venuto meno il requisito di cui al comma dell'art. 4 della legge 08/11/1991 n. 381 (possesso di almeno il 30% 
delle persone svantaggiate per le cooperative di tipo B); 

7. che non sia venuto meno il requisito  previsto per la compagine sociale di cui all'art. 2 della legge 08/11/1991 n. 381. 

8. che  nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

9. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo1990, n. 55; 

10. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi in materia tributaria; 

11. che è in regola con il versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente; 

12. che non è stata assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo dell’8 giugno 
2001, n. 231 né ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito con 
modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248; 

13. l’impiego del personale con caratteristiche professionali idonee allo svolgimento dei settori di attività per le quali si chiede 
l’iscrizione; 

14. il consenso al trattamento dei dati sensibili finalizzati alla gestione delle funzioni derivanti dalle competenze di questo Ente. 

Lì, ____________________________ 
 

 Il Dichiarante  ____________________________________________ 
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In merito ai punti sub 2 – 3 – 4 – 5 -  8 – 9 e 12, si richiede ai sensi e per gli effetti della medesima dichiarazione 
cumulativa, apposita sottoscrizione dai singoli componenti degli organi sociali della società cooperativa, con 
indicazione in calce della carica sociale assunta. 
 
 

NOME E COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

CARICA SOCIALE 

ASSUNTA 

FRIMA PER 

SOTTOSCRIZIONE DEI 

PUNTI  sub 2 – 3 – 4 – 5 -  
8 – 9 e 12 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Lì, ____________________________ 
 


