
1 

A SCUOLE CIVICHE DI MILANO -Fondazione di partecipazione  
Ufficio Facility Management 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 

 

GARA N. 9/2013  Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per il rinnovo funzionale e 
l'adeguamento, alla regola dell'arte vigente ed applicabile, degli impianti elettrici riferiti alla Scuola Civica 

di Musica ‐ Villa Simonetta, sita in Via Stilicone  n° 36 – Milano. – CIG 5118904D33 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
(Artt.19, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (i) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEL CERTIFICATO CCIAA 
 

Il sottoscritto 

 
 

  

(cognome) 
 

(nome) (codice fiscale) 

nato a  
 

(.....) Il  

(luogo) 
 

(prov.) (data) 

Residente a  
 

(.. ) in  Via  n.  

(luogo) 
 

(prov.) (indirizzo) 

in qualità di:  
 

(indicare la carica sociale ricoperta e/o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 
 

della società:    
 

(denominazione e ragione sociale) 

sede legale:   
 

sede operativa:   

CODICE FISCALE SOCIETA’ 

 

                

PARTITA I.V.A. SOCIETA’ 

 

           

n.tel.: 
 

n.fax:    

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi  richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
nella sua qualita' di ..................................................., munito dei poteri di rappresentanza in virtu' di 
procura in autentica di firme per notaio ........................... in ....................... rep.n.......................... del 
........................................., 

D I C H I A R A 
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Che non si dispone di certificato di iscrizione alla CCIAA, poiché : 

la società ____________________________ non è obbligata all’iscrizione alla CCIAA 
 
Pertanto le informazioni che avrebbero potuto essere oggetto del certificato CCIAA vengono rese 
dal sottoscritto con separata dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 
(NB.: utilizzare il Modello 05 - DICH - CCIAA) 
 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

 
…………………………, li ………………. 
 

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

_______________________________________________ 
                                                           
(i)  Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata/inviata, insieme 
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Articolo 19-Modalità alternative all’autenticazione di copie  
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il 
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica 
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono 
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della 
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
  


