
Modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

(D.P.R. n.445 del 28.12.2000) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ nat_ a __________________________ 

il _______________ residente a ______________________________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________ in qualità di ______________________________ 

della _____________________________________________________ con sede in ____________________________________ 

via _________________________________________________ n. _______ 

codice fiscale e/o partita IVA _______________________________ telefono _________________ fax _________________ 

indirizzo email __________________________________________ P.E.C. __________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti ( ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________ 

con numero ________________________________________ dal _______________________________________________ 

 di essere iscritta nella sezione __________________________________________________________________________ 

 di essere iscritta con qualifica __________________________________________________ ( nella sezione speciale ) 

 che il numero di Repertorio Economico Amministrativo è _______________________________________________ 

 che la forma giuridica è _______________________________________________________________________________ 

 che l’attività esercitata è _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________codice ATECO ___________________ 

 che la ditta è abilitata e pertanto esercita le attività di cui alle seguenti lettere riportate all’articolo 1 

comma 2 del D.M. n.37/2008:  □ A □ B □ C □ D □ E □ F □ G 

 che la data di inizio dell’attività dell’impresa è il ________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

______________________________      _____________________________________ 

   data              firma leggibile del dichiarante * 

 

* Allega : Documento di identità in corso di validità 
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