All. A Mod. SCIA B&B imprenditoriale
REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEI SAPERI E DEI TALENTI
SERVIZIO TURISMO

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI i

art. 71, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 59/2010, artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931, all’art.67 del dlgs 159/2011

__ l __ sottoscritt __ (cognome e nome) ___________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cittadinanza ___________________________
luogo di nascita: Comune ________________ Provincia _____ Stato ____________________
residenza: C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune ____________________ Provincia ___________
via/piazza ________________________________________ n. ________
in qualità di: _____________________________________________________
della Società denominata: _____________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1 e 2, del D.lgs. n.
59/2010, nonché dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931;

•

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art.67 del dlgs 159/2011 (antimafia);

•

che il proprio nucleo familiare è composto da:
Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Rapporto di
parentela

Alla presente allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di
validità.
Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
Firma
_________________________
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In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 devono essere posseduti
dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
In caso di società i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale nonché dai soggetti indicati dall’art. 2 , comma 3,
del D.P.R. n. 252/1998 (ora confluito nell’art. 85 , comma 2 del dlgs 159/2011) e cioè:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello
Stato;
h)per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i)per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano soci
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