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Spett.le ROMA CAPITALE 
Dipartimento Tutela Ambientale 
Sportello Unico ROMA Ambiente 
Circonvallazione Ostiense n. 191 
00154 Roma 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e D.Lgs 23/01/2002 n. 10) 

l….sottoscritt………………………………………………...………nat…a………………..Prov……..il………………        

e residente in ………………..……………… Prov …… Via …………………………..…….…...………. cap …….. 

Rappresentante Legale della Società ………………………………………..……………………………………… 

con sede legale in ………………..……………… Prov …… Via …………………..…….….....………. cap …... 

e sede operativa …………………………………………………………….. 

cod.fiscale/partita IVA …………………………………………………………… 

tel ……………………..………..………… fax ………………….…………………… 

 
PEC …………………………………………………………………..…………………..……….. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA: 

▪ di essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato residente 

in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani e di essere 

domiciliato, residente in Italia; 

▪ di essere iscritto nel Registro delle Imprese; 

▪ di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di concordato preventivo; 

▪ di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli Uffici Direttivi 

delle persone giuridiche e delle Imprese; 

▪ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei dipendenti; 

▪ di impiegare il seguente personale: 

Soci e familiari………………….…………….……..Operai…….………….…………………………………. 

Impiegati……………………………………………..Dirigenti…………..…………………………………….. 

 

Con riferimento all’istanza presentata presso lo Sportello Unico Roma Ambiente prot. QL …….…………….. 

del………….………………….., di avere in disponibilità, per il periodo compreso fra il ……………………..……. 

e il……..………………………….., le seguenti aree distinte al catasto: 

Foglio………..particelle n……………………………………………………………………………………………….., 

contratto di affitto registrato il……………………………..presso…………………………………………………….. 

con n. di riferimento ……………………; 

Proprietario………………………………………………………………………..………………………., come risulta 
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dall’atto………………………del…………….registrato presso……………………………………….………………. 

in data………………………………………..………………con numero di riferimento…………………….………… 

Foglio………..particelle n……………………………………………………………………………………………….., 

contratto di affitto registrato il……………………………..presso………………………………….…………….. 

con n. di riferimento ……………………; 

Proprietario………………………………………………………………………..………………………., come risulta 

dall’atto………………………del…………….registrato presso……………………………………….………………. 

in data………………………………………..………………con numero di riferimento…………………….………… 

 

Foglio………..particelle n……………………………………………………………………………………………….., 

contratto di affitto registrato il……………………………..presso………………………………….…………….. 

con n. di riferimento ……………………; 

Proprietario………………………………………………………………………..………………………., come risulta 

dall’atto………………………del…………….registrato presso……………………………………….………………. 

in data………………………………………..………………con numero di riferimento…………………….………… 
 
 

 
Per i dati inerenti la normativa antimafia, il casellario giudiziale ed i carichi pendenti: 

 
▪ di non essere sottoposto/a misure di prevenzione e che nei propri confronti non sussistono le cause 

di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs 06/09/2011 n. 159, e all’art.6 

D.Lgs.218 del 15/11/2012 (normativa antimafia
1
); 

▪ di non aver riportato condanne passate in giudicato: 

1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica 

Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 

l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

▪ di essere residente nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

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

 
Dichiara inoltre di essere informato ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 
 

Roma, lì………………………………  
Timbro e firma (per esteso e leggibile) 

del legale rappresentante
2
 

 
 
 

  

1 
se il Rappresentante Legale non è Amm.re Unico ogni Amministratore della Società medesima dovrà autocertificare la 

propria posizione riguardo alla normativa antimafia vigente compilando il Mod.1/c 
2 

La firma non deve essere autenticata. Allegare fotocopia di un documento di identità valido. 


