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MODELLO C3 - Legge n. 82/94 

 

 
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 

 

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _________________________prov. _____________________________il ______________ 

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n.________________________ 

R.E.A_________________ 

 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni previste dall’art.76, 

comma 1 del D.P.R. 28.12.200, n.445,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 

fini dell’esercizio delle seguenti attività:  
 

()   PULIZIA 

()   DISINFEZIONE 

()   DISINFESTAZIONE 

()   DERATTIZZAZIONE  

()   SANIFICAZIONE  

 

che il sottoscritto/a è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.2, comma 1 della legge n. 

82/94, ed  in particolare nei propri confronti  (1): 

 
a) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non sono in corso procedimenti penali nei 

quali sia stata pronunciata sentenza  di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, o 

sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione 

dall’esercizio di una professione o di un’arte o dall’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese,  salvo che 

sia intervenuta riabilitazione; 

 
b) non è stata svolta o non è in corso procedura fallimentare, salvo sia intervenuta la riabilitazione, ai sensi degli 

artt. 142-143 e 144 delle disposizioni approvate con regio Decreto 16/3/1942, n.267; 

 

 

c) non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956, n.1423, 

31.5.1965, n.575 e 13.9.1982, n.646 e successive modificazioni o procedimenti penali o non siano in corso 

procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 

 

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

penale; 

 

e) 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; 
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Il sottoscritto,   DICHIARA , inoltre 

- di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi 

dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati (INFORMAZIONI IN TEMA 

DI “PRIVACY”). 

 

Data  ___________________   ____________________  

              
                         (firma del dichiarante) 

 
 

Alla sottoscrizione dell’istanza allegare  copia  non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ( Art. 38, 

comma 3, D.P.R. n. 445/2000 ). Nel caso di documento informatico si applicano le norme di cui al d.Lgs 82/2005 e succ. mod. 

ed integr. e di conseguenza  il file contenente tale dichiarazione va firmato digitalmente (nel caso di firma digitale apposta da 

soggetto diverso dal firmatario dell’istanza titolare allegare file a parte contenente copia documento firmatario dell’istanza 

con codice tipo documento E20) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice di protezione dei dati personali) 

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 

esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a 

diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che 

consentano l’accesso agli atti e alle informazioni. 
 

****NOTE****** 

 

(1) L’art. 2 , comma 2 della legge 25.01.1994, n.82, prevede che i requisiti di  onorabilità debbono essere posseduti: 

 

a) nel caso d’impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di 

un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da quest’ultimi:    

 

b) nel caso d’impresa di  che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci 

accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per le società per 

azione, a responsabilità limitata e le cooperative. 

 

(2)  Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà da produrre agli  organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori  o esercenti di pubblici servizi sono 

sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.    
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