DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a ______________ prov. _______
il ________________ residente a ______________________________________ prov.
_______ via _____________________________________________ nella qualità di
Legale Rappresentante dell’Organismo Formativo

____________________________e,

limitatamente ai successivi punti b.2) e c.2), in nome e per conto dei seguenti soggetti:
(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)
NOME E COGNOME






DATA E LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA (INDIRIZZO
COMPLETO

QUALIFICA

il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri
di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del succitato
T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e
per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U.

DICHIARA

- che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato
preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- che nei confronti:
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2) b

□ del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per
.
l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
1
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
3) b
□ di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di
.
rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, innanzi
2
elencati, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000,
assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che nei confronti:
4) c
□ del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza definitiva di
.
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
1
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né
sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della
non menzione, per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c),
d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;
5) c
□ di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di
.
rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, innanzi
2
elencati, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000,
assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza definitiva 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, né sentenza di condanna per la quale sia stato
ottenuto il beneficio della non menzione, per i reati elencati nell’art. 80,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e
dal CCNL di riferimento;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali che costituiscono motivo
ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
art. 17 L.68/99;
- di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. lgs n. 81/2008 in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
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- che i processi di governo e di produzione del servizio sono presidiati da risorse
professionali dotate di significative referenze in merito alle attività ad esse
proprie;
- di applicare ai propri dipendenti le norme e gli istituti del CCNL di
appartenenza, ed in particolare _____________________________________;
- di accettare il controllo, anche sotto forma di audit, sulla sussistenza e sul
mantenimento dei requisiti e di voler rispettare la normativa Comunitaria,
Statale, Regionale riferita alla propria attività;
- che l'organismo suindicato:
□ è iscritto nel registro delle imprese della CCIAA di ..............................
al numero..........dal……….., con la seguente forma giuridica……………………......
oppure
□ non è tenuto alla iscrizione al registro della imprese presso la CCIAA in
quanto avente la seguente forma giuridica ................. ed ha la formazione
professionale tra le proprie finalità sociali.
SI

IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque modifica dovesse
intervenire relativamente a quanto dichiarato;
- a conservare presso la sede operativa e a rendere disponibile tutta la
documentazione probatoria di quanto dichiarato.

Informativa ai sensi dell’art.13, D.Lgs 196/03, i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante
ovvero firma autografa corredata da Documento di Identità in corso di validità
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