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Allegato 4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA 
 

 

 

(Su carta intestata dell’operatore economico) 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO D’ISCRIZIONE ALLA 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).  

 

 

Il/La sottoscritt_ ………..…………………………………………………………………………….. 

nat_ a ………………………………..………..…  Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

codice fiscale …………………………………………….. 

in qualità di …………………………………...…………………………………………………….… 

dell’impresa .………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ………………………………………… 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 

pec…………………………………………………………………………………………………….. 

persona di contatto…………………………..................tel . ………………………………………… 

 

ai sensi e per effetto degli artt. 48 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ss. mm. e ii., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di mendaci dichiarazioni 

 

DICHIARA 

 

a. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 

…………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

b. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

……………………..………………………….…..,  

per le seguenti attività 

…………………………………………………………….………….……………..…… 

…………………………………………………………………………………………… 



2 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo …………………… 

e attesta i seguenti dati : 

• n. iscrizione ………………………………..…………………………. nel registro imprese; 

• data d’iscrizione …………………………………………………………………………........; 

• annotata nella sezione speciale ………….. con il numero ………………………………….…; 

• sede………………………………………………., data di fondazione ………………………; 

• sedi secondarie e unità locali …………………………………………………………...……..; 

• costituita con atto ………………………….………………….., del …………………...……; 

• capitale sociale Euro ………………………………………………………………………….; 

• durata dell’impresa / data di termine ………………..., forma giuridica ……………………....; 

• oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) - 

……………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

• consiglio di amministrazione-n. componenti in carica ……………………………………… 

• collegio sindacale 

n. sindaci effettivi ……………………………………………………………………………... 

n. sindaci supplenti ……………………………………………………………………………. 

• organi dotati di poteri di controllo 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

• organismo di vigilanza 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

• proprietari, soggetti dotati dei poteri di direzione, institori o procuratori generali, 

amministratori muniti di rappresentanza, titolari di cariche o qualifiche, soci e titolari di diritti 

su quote e azioni, direttori tecnici, soci accomandatari,   

(ove previsti - indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e il codice 

fiscale) 

……………………………………………………………………….………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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DICHIARA, ALTRESÌ 

che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e 

tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

Data ________________________ 

 

         TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

Siglare tutte le pagine precedenti 

 

N.B. 

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente 
parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

- Nel caso in cui l’associazione temporanea d’imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente 
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero 
dal legale rappresentante del consorzio e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia 
autentica. 

 
 

 


