
 

  

 

 

       

Modello “B” – dichiarazione 
 
 

Al Presidente della Camera di 
Commercio di Agrigento 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 
nato il ______________ a ________________________________________ in qualità di 
_____________________________________________________________ dell’impresa 
_______________________________________________________________ ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi ivi indicate: DICHIARA - di non aver subito, 
nell’ultimo quinquennio, procedure concorsuali; - che nei propri confronti non è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause ostative previste dall'articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; - che nei propri confronti non è' stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale e, quindi, condanne per delitti non 
colposi contro la fede pubblica, di comune pericolo mediante frode, contro l’economia 
pubblica, l’industria ed il commercio e contro il patrimonio mediante frode; né condanna, 
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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (Vanno indicate anche le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione); 
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 

1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

_____________________lì___________ FIRMA ______________________________  

 

La presente dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soci accomandatari, nel caso 

di accomandita semplice, da tutti i componenti della società in caso di società in nome 

collettivo, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società e 

consorzi di qualunque tipo e dal/i direttore/i tecnico/i, nonché dai soggetti cessati dalla 

carica (accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore). 

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


