
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Art. 47, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 Testo unico disposizioni legislative e regolamentari documentazione amministrativa) 
 

L’anno_______________________  il giorno _________________  del mese di _______________ 

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________ residente in _________________________________(_____),  

via ________________________________________________  n. ______ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75 della 

medesima normativa, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole 

inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua 

personale responsabilità 

DICHIARA  (barrare la voce che interessa)  

Di agire in qualità di legale rappresentante in nome e per conto di (ditta) __________________ 

codice fiscale: _________________ e n° REA ___________ della CCIAA di ________________ 

codice INAIL ______________ matricola INPS _________________ (sede di _______________) 

CCNL ______________________________ 

 

Di non essere soggetto a sanzioni che comportino, in via definitiva, il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione o il divieto di rilascio di concessioni; 

 

Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

Di non essere soggetto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965; 

oppure 

Di essere soggetto alle seguenti misure di prevenzione: ________________________________________ 

 

Che la ditta ha presentato, nell’ultimo esercizio, regolare dichiarazione dei redditi e non è incorsa in 

sanzioni derivanti da violazioni definitivamente accertate rispetto a obblighi di pagamento di imposte e tasse; 

oppure  
 

Che la ditta non ha presentato, nell’ultimo esercizio, regolare dichiarazione dei redditi e/o è incorsa nelle 

seguenti sanzioni derivanti da violazioni di obblighi di pagamento di imposte e tasse:________________________ 

 

Di essere in regola con gli obblighi stabiliti dal “Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni); 

 

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel disciplinare di concessione 

vigente presso il porto di Mantova Valdaro; 

 

Di autorizzare la Provincia di Mantova al trattamento dei propri dati personali (D.Lgs 196/03) ai fini 

dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo sulla veridicità della presente dichiarazione 

sostitutiva. 

 

In allegato copia del documento di identità in corso di validità                 IL DICHIARANTE 

 

                                                                                                                        __________________________ 
(Firma + timbro della ditta) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni 
 

 

I dati sopra riportati sono richiesti per svolgere l’istruttoria del procedimento al quale la presente dichiarazione è collegata e verranno trattati, 
anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova; responsabile è il 
Dirigente del settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale al quale è assegnato il procedimento. I dati verranno trattati dagli 
impiegati addetti al servizio incaricati dal Dirigente. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, 
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 


