


 non  è  stata  pronunciata  sentenza  penale  definitiva  di  condanna  e/o  non  sono  in  corso 
procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non 
colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

 non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza  fraudolenta,  bancarotta  fraudolenta,  usura,  sequestro  di  persona  a  scopo  di 
estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

 non è stata comminata pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o 
di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

 non sono state applicate misure previste dalle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) ovvero di 
misure  di  sicurezza  n.  646/1982  e  successive  modificazioni  o  non  siano  in  corso 
procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

 non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513 
bis del codice penale;

 non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di 
previdenza  e  di  assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie 
professionali,  non  conciliabili  in  via  amministrativa  e,  in  particolare  per  le  società 
cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142; 

 non è stata pronunciata condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; 
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste  dalla  legge  (art.  67  del  D.  Lgs.  06/09/2011,  n.  159,   “Effetti  delle  misure  di 
prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

   
 ________________________, li ____________________
                      luogo                                                 data

_____________________________________
                  nome e cognome in stampatello

_______________________________________
              firma del titolare o legale rappresentante

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 7  DEL GDPR 679/2016
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera con questo modello saranno oggetto di trattamento manuale o a  
mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle norme indicate nel GDPR 679/2016. I dati sono forniti al fine di  
ottenere l’iscrizione conseguente al procedimento avviato con la connessa segnalazione di inizio attività/istanza di 
iscrizione.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio:  l’eventuale  omissione  dei  dati  richiesti  comporta  il  rifiuto 
dell’iscrizione/variazione comunicata e il divieto di esercizio dell’attività. 
I diritti esercitabili in merito all’aggiornamento, alla modifica e alla cancellazione dei dati, sono quelli di cui all’art. 7 
del GDPR 679/2016. Titolare dei dati e la CCIAA del Sud Est Sicilia – Ufficio del Registro delle Imprese – Sede 
legale: Via Cappuccini, 2 – 95124 Catania; Sede secondaria: Piazza Libertà, 1 – 97100 Ragusa; Sede secondaria: Via  
Duca degli Abruzzi, 4 – 96100 Siracusa . Responsabile del Trattamento. Dirigente Capo Area – Area Anagrafico-
Certificativa 

 

N.B. Alla presente dichiarazione va sempre allegata copia del documento di identità di chi sottoscrive.


