
 

Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 28/12/2000 N. 445 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nella qualità di legale rappresentante della ditta/società ___________________________________ 

con sede in ________________________________ Via __________________________________ 

P. IVA _________________________________________________________________________ , 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi o non rispondenti a verità, 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle situazione previste dalla delibera della Giunta di Confindustria del 

28/01/2010, e precisamente: 

• Di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per reato di cui 

all’articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203); 

• di non avere subito confische, con provvedimenti definitivi, dei beni di proprietà del 

sottoscritto; 

• di non avere subito irrogazioni di misure di prevenzione o di sicurezza; 

• di non avere subito irrogazioni e/o emissioni di sentenze di condanna non ancora passate in 

giudicato per i delitti sopra indicati; 

• di non avere subito avvii di procedimenti penali concernenti la commissione di uno dei 

sopra citati delitti o applicazione di misure cautelari personali per tali ipotesi di reato. 

AUTORIZZA 

Altresì Confindustria Siracusa, attraverso i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative, ad 

effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell’impresa e dei 

suoi rappresentanti, anche attraverso la stipula di specifici protocolli con Enti istituzionali ed 

Autorità Amministrative per assumere ogni informazione utile al fine di verificare quanto sopra. 

 

________________ lì _________________                   ____________________________ 

        Firma (leggibile) 

 

Si allega fotocopia del seguente documento di identità: 

____________________________ n. _____________________ rilasciato il _________________ 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica leggibile di un 

documento di identità, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 


