
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art.46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)  

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….……………….. nato/a a ………..………………………. 

il …………………..…. , residente in …………………..………….. via …………………...………………..  

codice fiscale n° ……………………………………..…………………………………………………..…….  

in qualità di legale rappresentante della società/ente/associazione …………….………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ………………………………………………….. , via ………………………………………….. , 

partner del progetto di formazione all’estero per cittadini extracomunitari promosso ai sensi dell’articolo 23 

del T.U. sull’immigrazione da ………………………………………………………………….……….    
(indicare l’organizzazione proponente del progetto) 
 
diretto a formare ……………………………………………………………………………………… 
(indicare il titolo del programma)   
 
pienamente  consapevole  di  quanto disposto dalle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

 

DICHIARA CHE 

1. l’impresa/società/ente/associazione rappresentata ha come oggetto e  scopi statutari (indicare l’oggetto sociale  

e gli scopi statutari quali risultano dall’atto costitutivo e dallo statuto)  

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………................... 

 

2. l’oggetto e gli scopi statutari sopra descritti risultano compatibili con l’attività contemplata nel 

programma di formazione all’estero sopra indicato; 

3. l’impresa/società/ente/associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni 

equivalenti e non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata; 



4. non sussistono cause ostative, in capo all’impresa/società/ente/associazione ed ai propri rappresentanti 

rispetto all’attività prevista nel programma di formazione all’estero indicato.  In particolare, il 

sottoscritto dichiara che: 

a) non sussistono a carico dell’impresa/società/ente/associazione le cause ostative di cui all’art. 10 

della legge del 31.5.1965, n. 575 e che nei confronti dell’impresa/società/ente/associazione non è 

stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.L.vo 231/2001 

b) non è stata pronunciata nei sui confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o per uno o più reati di 

partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

c) non è stata pronunciata nei sui confronti sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati inerenti allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina,  di cui all’articolo 12 del 

D.lgs. n. 286/98 e successive modifiche 

d) le misure di cui alle precedenti lettere non risultano essere state adottate nei confronti di alcuno dei 

componenti degli organi di amministrazione dell’impresa/società/ente/associazione, di cui di 

seguito si riportano le relative generalità: 

cognome e nome                            nato a                           in data                     carica ricoperta 

………………..                   ……………                  …………….                 ………………. 

………………..                   ……………                  …………….                  ………………. 

………………..                   ……………                  …………….                  ………………. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L.vo 

30.6.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

[luogo] ……………………….. [data] ………………………….  IL DICHIARANTE 



 

NOTA COMPILATIVA: La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dei 

soggetti partner di progetti di formazione all’estero presentati ai sensi dell’articolo 23 del T.U. 

sull’immigrazione, che non rientrino tra quelli indicati all’articolo 5, comma 1, del D.M. del 22 marzo 

2006 o che non siano comunque pubbliche amministrazioni o altri soggetti di natura  pubblica.   

Alla dichiarazione va allegato una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 , nonché copia, in lingua italiana, dell’atto 

costitutivo e dello statuto dell’ente. 

 


