Autocertificazione requisiti morali (art. 11 del T.U.L.P.S. n. 773/31). Alberghi e R.T.A.

Allegato alla segnalazione certificata di inizio attività presentata dal/dalla Sig./Sig.ra
…………………………………………. per conto della società ………………………………………...
Il ………………................... P.G. ……………………………………………………………………………
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………….......................
nato/a a …………………………......………….. Prov. ….……………. il ………...………………………
residente a ………………………………. Prov. ……. in Via ……………………..….............................
n……….. C.A.P…………… C.F. …………………………………
in qualità di:
□ socio amministratore/accomandatario
□ membro del consiglio di amministrazione
della società ……………………………………...…………….... con sede a …………………………...
in Via/P.zza …………………….…….……….n. ……… C.F/P. IVA ……………………… iscritta al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………………….. col seguente
numero di Repertorio Economico Amministrativo …………………………………………………………
DICHIARA
(consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge - art. 76 D.P.R. 445
del 28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.1990 - in caso di false dichiarazioni)
Art. 11 T.U. di P.S. - di non essere o di non avere:
 riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e senza averne ottenuto la riabilitazione;
 sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza senza averne ottenuto la riabilitazione;
 riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, ovvero
per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità.
L. 20/02/1958 n. 75 (Legge Merlin):
 di non essere stato condannato per reati di cui all’art. 3.3).
Legge 31/5/1965 n. 575 (Antimafia):

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni per la titolarità dell’esercizio.

Milano, …………………………………….
…………………………………………………
firma per esteso del dichiarante
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

========================================================================
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996:
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E
VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.
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