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Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al registro delle 
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ______ / ______ / _______ 
a ___________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
__________________________________________ con sede in ______________________ (____) 
C.A.P. ______________ alla via/piazza _____________________________________ n° ________  
con codice fiscale n° ________________________ con partita IVA n° _______________________  

 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
dichiara 

 
che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
come segue: 
 
provincia di iscrizione ____________________ forma giuridica ____________________ 

anno di iscrizione ____________________ durata della società ____________________ 

numero di iscrizione (REA) ________________ capitale sociale ____________________ 

 
soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 
 

Cognome Nome Data di 
Nascita Luogo di Nascita Carica ricoperta 
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Data d’inizio dell’attività dell’impresa: ______ /______ /_______ 
 
Attività esercitata (nella sede legale o e in altre sedi) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

dichiara, altresì, 
 
 che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza – 

della cui situazione dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, co. 2 del D.P.R. n. 
445/2000, assumendosene le relative responsabilità – non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive 
modificazioni (normativa antimafia); 
 

 che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna; 
 

 di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali ed i dati sensibili, chiesti per 
adempiere ad un obbligo di legge, saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento 
instaurato e conservati dall’Autorità Portuale. 
 

 
 
 Luogo e data  
 

 
________________________________ 

(Timbro e firma leggibile del richiedente) 
 

 


