
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'  
(ART. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………..nato a………………........................... 
 
il .......................... ,residente in……………………………………,in via……………………………………, 
 
nella qualità di Titolare/ Legale Rappresentante dell'impresa ......…………………………............................. 
  
 

con sede a…………………………………………………in via……………………………………………... 
 
esercente l'attività di…………………………………………………………………………………………… 
 
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
- Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 
75 dello stesso decreto in caso di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 

DICHIARA 
 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio di………….. al N° …………………   del……..............  

 che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente:…………………………………………….. 

 di non avere riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici 

uffici e che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo 

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa 

 che i dati e le notizie fornite sulla richiesta di ammissione socio sono vere ed autentiche 

 che i dati e le notizie indicate sulla richiesta di finanziamento, in uno alla documentazione a corredo 

della pratica stessa, sono veri ed autentici 

 di essere consapevole che, per rendere operativa la garanzia prestata dalla Cooperativa, la Banca 

comunicherà alla Cooperativa stessa tutti i dati relativi all’andamento del rapporto  

 di prestare il proprio consenso a tale comunicazione consapevole che, in caso contrario, la domanda 

di finanziamento non potrà essere accolta 

DATA,...........................            
                 IL DICHIARANTE 
 
 
 
        _____________________________________ 
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