
 
“MODELLO B” 

 
 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per: 
 

 titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

 soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società accomandita semplice; 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

(presentare una dichiarazione separata per ciascun nominativo) 

 
Spett.le 

                           Azienda Speciale Don Moschetta, Viale Buonarroti, 10 - 30021 Caorle (VE) 
 
 

Oggetto:  procedura per apertura linea di credito sul conto corrente bancario ordinario e apertura di 
conti correnti bancari e servizi complementari.  

 
Il sottoscritto……………………………………..…… nato il……..…….…… a………..………………… residente a 
………………….…………………….…. via .………..……………..………….. n. …….….. in qualità di 
……………………………………..……. dell’impresa……………………..………………….  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle conseguenze e sanzioni 
previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, assumendosene la piena responsabilità,  

 
DICHIARA: 

 
1. che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
2. che nei confronti del sottoscritto non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ed in particolare 
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
OVVERO,  
 
di essere stato oggetto dei provvedimenti, di cui alla documentazione allegata, che ritiene comunque 
non incidano sulla propria moralità professionale. 
 
li, ________________     FIRMA (*) 

 
                                                  ___________________________ 

 
 

(*) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 
sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


