
Allegato 7 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(EX ART. 46 E 47 DPR. 28/12/2000 N. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a  
Nome…. 
Cognome….. 
Nato a …… Provincia….. il……. 
Stato di nascita …………..  Cittadinanza………….. 
Residente a…………… Provincia……. CAP……. 
Via…………. n……. 
 
in qualità di legale rappresentante dell'azienda ……………………….  
 
con sede legale in……………………. Provincia…………….  
Via………………………….  N°……. 
Telefono…………….. fax………………………. posta elettronica…………….. 
 codice fiscale ……………….partita IVA…………….  
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di …………………………al numero………………. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito 
dall'articolo 76 del dpr 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR, 
 
 DICHIARA 

 di non aver cessato o sospeso la propria attività; 
 di essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento; 
 di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 
 di non aver riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; 
 che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo; 
 che tutti gli allegati sono conformi agli originali; 
 di non essere incorso, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità 

competenti nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici  
 non aver licenziato personale in possesso della stessa professionalità indicata nella scheda di cui 

alla lettera c), nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda; 
 non avere lavoratori in cassa integrazione della stessa professionalità indicata nella scheda di cui 

alla lettera c) al momento di presentazione della domanda, né averli avuti nei 6 mesi antecedenti la 
sua presentazione. 

 
Preso visione dell'informativa presente nell'Avviso pubblico (art. 19), conferisco il consenso al trattamento dei miei dati 
personali anche sensibili secondo modalità e finalità ivi descritte 

 
Luogo e data         Firma per esteso e leggibile 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  


