
Allegato A
Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soc i) indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998
(Ad esclusione di chi ha compilato il Quadro Autocertificazione, devono compilare questo quadro: tutti gli altri
componenti il Consiglio d’Amministrazione in caso di SRL e SPA; tutti gli altri soci in caso di SNC; gli altri soci
accomandatari in caso di SAS) - Nel caso i soci siano più di 3, duplicare il presente Allegato A

Il/La sottoscritto/a  cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

� M     � F
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico

In qualità di _____________________________________________________ della Società (indicare la carica posseduta)

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Autocertificazione)
� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs.  59/2010
� che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 Legge n. 575/1965" (antimafia)

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiaraz ioni false,  la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR  n. 445/2000, nonché la decade nza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla
base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’a rt. 75, del medesimo decreto. .

� Copia del permesso di soggiorno (solo per i
cittadini extracomunitari)

Data _________________  Firma leggibile ____________________________ � Allega copia di valido documento d'identità
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