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ALLEGATO B) – “delle persone munite di poteri” 

       Alla Parchi Val di Cornia S.p.A. 

       Via Lerario, 90 

       57025 - Piombino (LI)  

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITÀ DI 

AFFITTACAMERE, ALLESTITE PER L'ACCOGLIENZA DEI DIVERSAMENTE 

ABILI, VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON, NOLEGGIO 

ATTREZZATURE DA SPIAGGIA ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE DI 

RIMIGLIANO NEL COMUNE DI SAN VINCENZO.  
 

I sottoscritti, nominativamente elencati, dei quali viene indicato: luogo di nascita, data di 

nascita e residenza: 

 

 

 

 

 

rispettivamente nella loro qualità di: 

 

 

 

dell’Impresa: 

 

 

avente il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. 

 

il domicilio fiscale 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevoli delle sanzioni 

penali previste dell’art. 76 del citato D.P.R., per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 
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O B B L I G A N D O S I 

 

- a trasmettere, dietro semplice richiesta di codesta Società, le certificazioni delle quali viene 

resa dichiarazione temporaneamente sostitutiva; 

 

- a conoscenza che la Società medesima può in ogni momento procedere all’accertamento 

d’ufficio presso gli Enti interessati: 

 

 

D I C H I A R A N O 

-  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione e commercio di  alimenti e bevande,  previsti all’art. 71 del Decreto 

legislativo  26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno”. (10G0080); 

 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 11 e 92 del T.U. delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931; 

 
 

 

ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., lettere b), c), m ter): 

 

D I C H I A R A N O 

- che nei loro confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 159/2011 e  non  ricorre  alcuna  delle  cause 

ostative previste dall’articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 8 e dall’articolo 

76, comma 8, dello stesso d. lgs. 159/2011; 

- che nei loro confronti non è stata pronunziata una condanna passata in giudicato o emesso 

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

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla loro moralità professionale, oppure condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, della Direttiva Ce 2004/18; 

di seguito barrare il caso che interessa: 

  che pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato 

tali fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

oppure 

  che non sono state vittime dei reati di cui al punto precedente. 
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di seguito barrare il caso che interessa: 

 

  di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione (il dichiarante, ai fini del comma 1 lettera c art. 38 D. 

Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., non è tenuto ad indicare le condanne per reati 

depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): 
 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, viene allegata 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

Luogo e data 

 Firma 

 

 

 di ogni socio componente (eccettuato la persona che ha compilato la scheda denominata 

“Allegato A”, se trattasi di società in nome collettivo); 

 di ogni socio accomandatario (se persona diversa da quella indicata nella scheda 

denominata “Allegato A”, se trattasi di società in accomandita semplice; 

 di ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi 

procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza e gli institori (se persona 

diversa da quella indicata nella scheda denominata “Allegato A”), per qualsiasi altro tipo 

di società o consorzio. 


