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Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e degli artt. 483 e 489 c.p 
 
Il sottoscritto __________________, nato a _______________________, il ____________, 
residente in ___________________, via _____________________ n. ____, C.F. 
______________________ legale rappresentante della società 
_________________________, con sede legale in _____________________, via 
__________________ n. ____, P.Iva ______________________,  

DICHIARA 
 la predetta società NON ha un nominato soggetti che svolgono i compiti 

di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

 la predetta società HA nominato i seguenti soggetti che svolgono i 
compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231: 

 
Cognome _______________________________ Nome: _____________________________________ 
Sesso M / F Codice Fiscale _______________________________, Luogo di nascita 
______________________________ data_________________________ Prov. __________ Stato 
_____________ Cittadinanza ___________________________________ 
Residenza __________________________________________ Prov. ________ Via 
_______________________________ n. _________ CAP __________ 
 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 

1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010; 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e degli artt. 483 e 489 c.p. 
 
Data ________________________________ Firma ___________________________________ 
 
 
Cognome _______________________________ Nome: _____________________________________ 
Sesso M / F Codice Fiscale _______________________________, Luogo di nascita 
______________________________ data_________________________ Prov. __________ Stato 
_____________ Cittadinanza ___________________________________ 
Residenza __________________________________________ Prov. ________ Via 
_______________________________ n. _________ CAP __________ 
 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 

1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010; 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e degli artt. 483 e 489 c.p. 
 
Data ________________________________ Firma ___________________________________ 
 
 


