Allegato A - Autocertificazione per i soci commercio cose antiche e/o usate e Agenzia d’Affari
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
[Per le società di capitali (SpA, srl): il legale rappresentante e gli altri componenti l’organo di amministrazione;
per le snc: tutti i soci; per le sas: i soci accomandatari]

Il sottoscritto _________________________________________________ nato il |___|___|/|___|___|/| 1 | 9 |___|___|
nato a _________________________________________ c.f.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ________________________________ in via/piazza __________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla
base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività di cui agli artt.11 e 131 del T.U.L.P.S.
R.D. 773/1931;
di

 aver ottemperato

 ottemperare attualmente

 non essere soggetto agli obblighi dell’assolvimento

dell’istruzione scolastica dei figli, ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S;
 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa di cui all’art.71 commi 1,2,3,4,5 del D. Lgs. 26 marzo
2010 n.59 ;
data _______________________________

firma _______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)
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[Per le società di capitali (SpA, srl): il legale rappresentante e gli altri componenti l’organo di amministrazione;
per le snc: tutti i soci; per le sas: i soci accomandatari]

Il sottoscritto _________________________________________________ nato il |___|___|/|___|___|/| 1 | 9 |___|___|
nato a _________________________________________ c.f.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ________________________________ in via/piazza __________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla
base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività di cui agli artt.11 e 131 del T.U.L.P.S.
R.D. 773/1931;
di

 aver ottemperato

 ottemperare attualmente

 non essere soggetto agli obblighi dell’assolvimento

dell’istruzione scolastica dei figli, ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S;
 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa di cui all’art.71 commi 1,2,3,4,5 del D. Lgs. 26 marzo
2010 n.59 ;
data _______________________________

firma _______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)

Allegati: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
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