
Il sottoscritto_____________________________________________________________________

nato a _________________________________________il________________________________

codice fiscale____________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa____________________________________

_______________________________________________________________________________

iscritta nel Registro Imprese al numero ____________________(REA numero_________________)

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione
mendace o di falsità in atti

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

                           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

             “AUTOCERTIFICAZIONE”
                (Art. 46 del DPR 445/2000)

REGISTRO IMPRESE
REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

• Data e luogo di nascita
• Residenza
• Cittadinanza
• Godimento dei diritti civili e politici
• Stato di celibe, coniugato o vedovo o stato libero
• Stato di famiglia
• Esistenza in vita
•  Nascita del figlio, decesso del coniuge,

ascendente o discendente
•  Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da

pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini
professionali

• Titolo di studio, esami sostenuti
•  Qualifica professionale posseduta, titolo di

specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica

•  Situazione reddituale o economica, anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali

•  Assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l’indicazione dell’ammontare corrisposto

• Possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA, qualsiasi dato presente nell’anagrafe
tributaria

•  Stato di disoccupazione, qualità di pensionato,
qualità di studente o di casalinga

• Qualità di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, curatore o simili

• Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo

• Tutte le posizioni relative all’adempimento degli
obblighi militari

•  Di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale

• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali

• Qualità di vivenza a carico
• Tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti

nei registri dello stato civile
•  Di non trovarsi in stato di liquidazione o di

fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.
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____________________________________________________

     ________________________________
         Firma del richiedente (non deve essere autenticata)
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