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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a a       Prov.       il      /     /      

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di (selezionare la casella 

corrispondente): 

 Legale rappresentante 

 Procuratore (in tal caso allegare relativa procura) 

dell’Impresa       

con sede legale in        Prov.       C.A.P.       

Via       

Telefono       Fax       

e-mail       
(eventuale) Indirizzo di Posta 

elettronica certificata 
      

Codice 

Fiscale 
 Partirta Iva  

DICHIARA 

1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di commercio di       e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (riportare gli estremi di iscrizione):  

▪ numero di iscrizione:        ▪ data di iscrizione:       /     /      

▪ durata / data termine:        

▪ codice attività:       ▪ capitale sociale:       
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▪ codice fiscale n.       ▪ partita IVA n.       

(allegare copia  visura camerale con dicitura antimafia e attestante che la società non si trovi in stato di 

liquidazione, fallimento o concordato preventivo o amministrazione controllata ovvero che non è in corso un 

procedimento di una di tali situazioni); 

 

2. che i soggetti aventi il potere di rappresentare e impegnare legalmente la società quali risultano dal certificato 

della C.C.I.A.A. sono (indicare nome, cognome, qualifica, data di nascita): 

 

Cognome e Nome Qualifica Luogo e Data di nascita Residenza 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

3. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo o che non è in 

corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui agli artt. 4 e ss.  del D.Lgs. 159/2011 né ricorre alcuna delle cause ostative previste dal D.Lgs. innanzidetto; 

5. che nei propri confronti: 

▪ non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato; 

▪ non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

▪ non sono state pronunciate sentenze 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; 
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▪ non sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero 

di aver subito le seguenti condanne penali ivi con sentenza passata in giudicato, ivi comprese quelle per 

le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell’art.175 del c.p. (indicare i dati 

relativi al reato)1: 

 

Dati relativi al reato Sentenza/Decreto Altre precisazioni (es. Non menzione) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Altro (indicare eventuali ulteriori condanne riportando, per ciascuna di esse, le informazioni di cui sopra): 

      

 

6. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203 e non risulta, pertanto, 

non aver denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria; 

7. che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 2, della cui situazione giuridica dichiara di essere a 

conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative 

responsabilità2: 

• non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

agli artt. 4 e ss.  del D.Lgs. 159/2011 né ricorre alcuna delle cause ostative previste dal D.Lgs. 

innanzidetto; 

 

1 Il Soggetto non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

2 Laddove non sia a conoscenza dei fatti, è necessario che tale dichiarazione venga resa e sottoscritta dai singoli soggetti interessati ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 
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7.1 che:  

▪ non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato; 

▪ non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

▪ non sono state pronunciate sentenze 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; 

▪ non sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

▪ e che tali soggetti, nell’anno antecedente la data di inizio delle trattative, non hanno omesso di 

denunciare all’Autorità Giudiziaria il fatto di essere stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 

317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13/05/1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203, 

ovvero 

sono state pronunciate le seguenti condanne penali con sentenza passata in giudicato, ivi comprese 

quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell’art.175 del 

c.p. (indicare, per ciascun soggetto, i dati relativi al reato)3: 

Cognome e 

Nome 

Dati relativi al 

reato 
Sentenza/Decreto 

Altre precisazioni (es. Non 

menzione) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Altro (indicare eventuali ulteriori condanne riportando, per ciascuna di esse, le informazioni di cui 

sopra): 
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8. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 

9. che non è stata applicata, nei propri confronti o di uno dei soggetti di cui al punto 2, alcuna sanzione interdittiva di 

cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrattare con la pubblica amministrazione; 

10. di essere a conoscenza che Ater Rovigo si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

11. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

Ater Rovigo. non procederà alla stipula del contratto di locazione; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di locazione, questo potrà essere risolto di 

diritto da Ater Rovigo ai sensi dell’art.1456 cod.civ.; 

12. che l’Impresa acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016 n. 679, al trattamento dei dati 

personali per gli usi previsti dalla vigente normativa; 

13. di ottemperare agli obblighi sulle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex D.lgs. 196/03 e 

Regolamento UE 2016 n. 679. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. e delle conseguenze civili in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione è sottoscritta in data ___/___/______. 

 

FIRMA 

 

 

INFORMATIVA A.T.E.R. AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016 nr. 679 (Trattamento  dati personali) 
•Il trattamento dei dati personali sopraindicati  è indispensabile per l’espletamento della pratica di assegnazione dell’immobile ed è 
svolto, a mezzo strumentazione elettronica e informatica,  da personale ATER funzionalmente preposto;  
•I dati personali e sensibili dei soggetti interessati possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti  
privati, esclusivamente  nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'ATER di Rovigo; 
•Ai sensi dell’art. 7 è fatto salvo il diritto di accesso ai dati personali, all’aggiornamento, all’opposizione  
esclusivamente per motivi legittimi. 
•Il  Procedimento di assegnazione immobili è gestito dall’’Ufficio Economato. 

  AUTORIZZAZIONE 
  Ai sensi del D.L. 196/2003 e Regolamento UE 2016 n. 679 il sottoscritto acconsente fin d’ora al trattamento ed alla comunicazione dei 
dati 

personali i riportati nella presente istanza e/o nei documenti allegati,per le attività connesse agli adempimenti istituzionali 
dell’Ater di Rovigo 

FIRMA 

data ___/___/______. 
---------------------------------------- 

Unitamente alla presente dichiarazione deve essere allegata copia, chiara e leggibile, di un documento d’identità 

del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

3 Il Soggetto non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 


