
Allegato 3 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 

Sesso: M |__| F |__| 

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 

Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di

____________________ della Società ______________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

 di essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o l’esercizio di attività commerciali ai 
sensi dell’art. 71 del D.lgs. 26 maggio 2010 n° 59

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, 
oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse 
(art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Luogo______________, data __________           Firma________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy  pubblicata sul sito del Comune

Luogo______________, data __________           Firma________________________________________

 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
 - per le ditte individuali, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo richiedente; 
- per le società in nome collettivo: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i 
membri del consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
- per le associazioni, ecc. : i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione;
 - per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri 
del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 %. 


