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MODELLO 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

 

Il/La sottoscritto/a   _________________________________________________________ 

 

Nato/a a _____________________________________ il ______________________________ 

  

residente a ______________________________ in Via ______________________________ 

  

codice fiscale                  

 

nella sua qualità di ___________________________________________________________ 

 

dell’Impresa _________________________________________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato disposto 
normativo, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A  

 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  

 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo  

 

Denominazione:  

 

Forma giuridica:  

 

 

Sede legale:  

 

Sedi secondarie 

e Unità Locali 
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Codice Fiscale: 

 

 

Partita IVA 

 

 

Data inizio attività 

 

Stato attività 

 

 

Soci n. 

 

Amministratori n. 

 

Procuratori n. 

(Generali e Speciali) 

 

Sindaci effettivi:  

 

Sindaci supplenti  

 

OGGETTO SOCIALE  

(indicare almeno quello inerente all’attività per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo Fornitori) 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (1) 

 

Nome Cognome luogo e data di 
nascita 

residenza Codice fiscale Carica  
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SOCIO DI MAGGIORANZA (1) (2) 

 

 
Nome Cognome luogo e data di 

nascita 
residenza Codice fiscale Carica  

      
      
      
      

 

DIRETTORE (RESPONSABILE) TECNICO (1) 

 
Nome Cognome luogo e data di 

nascita 
residenza Codice fiscale Carica  

      
      

 

PROCURATORI (Generali e Speciali) (1) 

 
Nome Cognome luogo e data di 

nascita 
residenza Codice fiscale Carica  

      
      
      
      

 

COLLEGIO SINDACALE (Sindaci effettivi e supplenti) 

 

Nome Cognome luogo e data di 
nascita 

residenza Codice fiscale Carica  

      
      
      
      
      

 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA 

(rif.: art. 6, comma 1 , lett. b del D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231) 
 

Nome Cognome luogo e data di 
nascita 

residenza Codice fiscale Carica  
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Dichiara, altresì, 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 fallimentare e tali 
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data odierna.  

 

Luogo e data_________________________ 

 
 

 
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE (3) 

 

 

_______________________________________ 

 
 

(1) nella colonna intitolata “Carica” devono essere indicati i poteri di ciascun soggetto al fine di permettere a 
Contarina di individuare quelli rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. b) e c), c. 1, art. 38, D.Lgs. 163/06 che 
saranno sottoposti ai relativi controlli di legge 
(2) Socio di maggioranza: si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle 
quote o azioni della società interessata. 
Nel caso si tratti di una persona giuridica, andrà prodotta anche per essa la dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione 
alla C.C.I.A.A. 
Nel caso di 2, 3 o 4 soci persone giuridiche con la medesima percentuale di quote o azioni, la dichiarazione 
sostitutiva dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. andrà prodotta per tutti. 
(3) Allegare nitida fotocopia di valido documento di identità 
 
 
n.b. La presente istanza dovrà essere trasmessa via Pec a Contarina compilata, sottoscritta e scansionata. Per 
facilitare i controlli di legge, l’istanza dovrà essere trasmessa a Contarina anche in formato pdf editato (compilando i 
dati direttamente nel modulo e salvando il modello). 
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