
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________

legale rappresentante dell’impresa________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

iscritta nel Registro Imprese di ___________________ codice fiscale____________________________

dichiara  ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990,  di iniziare in data ____________________ le
seguenti  attività  rientranti  nell’ambito  di  applicazione  dell’art.  17  Legge  n.  57/2001  e  del  DM  n.
221/2003:
___________________________________________________________________________________

A  tal  fine ,  nella  consapevolezza  che  le  dichiarazioni  false,  le  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi
comportano le conseguenze previste dall’art. 21 della Legge n. 241/1990 e l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA,  sotto la propria responsabilità,  ai  sensi e per gli effetti  degli  artt.  46 e 47 del n.  D.P.R.
445/2000,  consapevole  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 n. D.P.R. n. 445/2000, e delle sanzioni
penali  previste  dall’art.  76  D.P.R.  n.  445/2000 in  caso di  dichiarazioni  mendaci,  che l’impresa è  in
possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall’art. 7 del DM n. 221/2003. 

In particolare:

• che non risultano sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia
già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre  
anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

• che non risultano condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione,  
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di 
estorsione,  rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

• che non risultano pene accessorie dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di  un'arte o 
dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 

• che non risultano applicate misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della Legge 27/12/1956 n. 
1423;

 

IMPRESE DI FACCHINAGGIO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA 
INIZIO ATTIVITA'

                 (art. 17 L. 57/2001; DM 221/2003
               art. 19 L. 241/1990; D.L. n. 78/2010 )
                      SCIA-10 rev. 8

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRIC OLTURA DI BIELLA



• non risultano contravvenzioni  per  violazioni  di  norme in  materia  di  lavoro,  di  previdenza  e  di  
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in 
via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 03/04/2001 n. 
142;

• non risultano condanne penali per violazione della legge 23/10/1960 n. 1369.

_____________________________________________
                                                                                                                 Firma

(da apporre secondo le formalità di cui all’art. 38 comma 3 DPR n. 445/2000
allegando copia semplice di un documento di riconoscimento)

Il  modello  DIA12  per  l’iscrizione  in  una  fascia  di  classificazione  per  la  partecipazione  ad  appalti  de ve  essere
presentato insieme con la comunicazione di inizio, il giorno stesso dell’avvio dell’attività.


