
Allegato 2

AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO – IV SETTORE
P.zza COTA – 80063 Piano di Sorrento (NA)

Tel. 081/5344438-39 – email settore4@comune.pianodisorrento.na.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  LOCAZIONE  DI  N.  3  DI  LOCALI  DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITI ALLA VIA SAN MICHELE

Il/La  Sottoscritto/a  ____________________  nato/a  a  __________________________  il 
_________________  e  residente  in  _______________________________  alla  via 
________________________________  qualità  di  ____________________________  della  ditta: 
__________________________________________________________  con  sede  in 
__________________________ alla via _____________________________ n° __ codice fiscale 
n° __________________  partita IVA n° ______________________ 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate;

D I C H I A R A
(barrare le voci che si dichiarano e compilare nelle parti indicate)

□ che, per la ditta individuale, il titolare attuale è il seguente:
cognome  e  nome:  ______________________________  nato  a  ___________________
il _________________ residente a _______________________________________; 

□ che, per la ditta società di persone, i soci  attualmente in carica sono i seguenti:

Cognome e nome nato a in data residente a prov.

□ che, per la ditta società in accomandita, gli accomandatari attualmente in carica sono i 
seguenti:

Cognome e nome nato a in data residente a prov.

□ che,  per  la  ditta  società  di  capitale,  gli  amministratori  attualmente  in  carica  sono  i 
seguenti:

Cognome e nome nato a in data residente a prov.
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□ che,  relativamente  ai  soggetti  sopra  indicati,  gli  stessi  non hanno riportato  condanne 
penali  e  non sono stati  destinatari  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

□ che, relativamente ai soggetti sopra indicati,  non vi sono cause ostative (di divieto, di 
sospensione e di decadenza)  previste  dall’art.  67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 
(Disposizioni antimafia);

      Data                                                                                    FIRMA

______________                                               ________________________________
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