ALLEGATO 1

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000
(N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso
di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.)

Oggetto: Comodato d'uso di un servizio per la riscossione diretta delle sanzioni
amministrative per violazioni al codice della strada accertate da personale della
Polizia di Stato.

Il sottoscritto ____________, nato a ____________ il ____________, domiciliato per la
carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
__________________ e legale rappresentante dell’impresa _________________, con
sede in ______________, Via ____________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità di cui
all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. A) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le
società in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro
soci (per gli altri tipi di società).
In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in
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possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
devono essere rese da entrambi i soci.
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario della proposta di
comodato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa persona l'apposito
modello "1/BIS"
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________
2. che questa Impresa è iscritta dal ___________ al Registro delle Imprese di
__________, al numero ___________, C.F. ______________, Partita IVA
________________________________________________________per attività
di______________________________________________________________
3. che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ora art.
67, D. lgs. n. 159/2011);
4. il sottoscritto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto
n. 267/1942, e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
5. che nei confronti del sottoscritto non pende alcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.
159/2011 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative previste dall' art. 67
del medesimo D.Lgs.;
6. che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; né sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, par.
1, direttiva CE 2004/18;
7. ovvero, ove in corso in provvedimenti di condanna di cui alla precedente punto 5,
si indicano di seguito gli estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi,
compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
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lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
9. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
10. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
11. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (ora art. 14
del D. lgs. n. 81 del 2008);
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
presente procedura;
13. ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999 che l’impresa:
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal
competente Ufficio _______________ di _________ (indicare l’Ufficio
competente per territorio);
(oppure)
 non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 avendo un
numero di dipendenti inferiore a 15;
14. di essere a conoscenza che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si riserva il
diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni;
15. che, ai fini della ricezione di ogni eventuale comunicazione elegge domicilio in
_______________, Via ____________, c.a.p. ______________, tel.
______________, fax ___________, e-mail ________________, PEC
________________, autorizzando sin d’ora le comunicazioni presso i suddetti
recapiti.
Luogo e data

Timbro e firma

Si allega documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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