
ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE 
PER L'ARTIGIANATO DI 

A G R I G E N T O  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 (articolo 47, D. P. R. 28 dicembre 2000, n° 445 – aggiornato alla Legge 183/2011 del 12/11/2011) 

Con riferimento alla Denuncia di Modifica all'Albo delle Imprese Artigiane, 
il sottoscritto________________________________________________________,   nato 
a______________, il _________________  C.F. __________________in qualità 
di titolare/legale rappresentante dell'impresa artigiana, iscritta al 
n._________dell'A.I.A., con sede in _________________ Via _____________ 
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabiliti dagli articoli 75 e 76 del D. P. R. 28 
dicembre 2000, n. 445 per il rilascio di false dichiarazioni e per la formazione o uso di 
atti falsi; 

DICHIARA 
[  ] Di variare la propria attività________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
            __________________________________________________________________________________; 
[  ] Di aggiungere all'attività esercitata anche l'attività di ____________________________ 
           _____________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________; 
[  ] Di cessare parte dell'attività di ______________________________________________ 
           ____________________________________________________________________; 
[  ] Che a far data dal ____________ ha trasferito la sede dell'impresa in Via  ___________ 
       __________________________________ Comune ____________________________;  
[  ] Trasformazione il altra forma giuridica iscrivibile all'Albo 
       dal _________________ la società è trasformata nella forma giuridica di ___________ 
       ed ha assunto la seguente ragione o denominazione sociale _______________________ 
       _________________________________ ;     
[  ] Che con atto del ____________ fa parte della società ____________________________ 
      Il Signor ______________________, nato a ___________________________________ 
     il _______________, che partecipa / non  partecipa  manualmente e    professionalmente 
    all'attività sin dal _________________; 
[  ] Che il Signor ____________________________________________________________ 
      nella qualità di socio della società ___________________________________________ 
      partecipa / non partecipa professionalmente e manualmente all'esercizio   dell'attività  
     dell'attività della società, ai fini I.V.S. sin  dal ___________; 
[  ] Che a far data dal _______________ è stato aperto/chiuso un   laboratorio come   Unità 
      Locale ubicato in ________________________________________________________. 
 

[  ] _______________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
 

 

      luogo e data       IL DICHIARANTE 
__________________       _____________________________ 
 

 (sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. n. 445/00 allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso  di validità) 
ALLEGARE COPIA DELLA “CIA o SUAP” CON GLI ESTREMI DI PRESENTAZIONE AL COMUNE 
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