DICHIARAZIONI ARTIGIANE
Il/i sottoscritto/i firmatario/i della istanza cui la presente dichiarazione è allegata DICHIARA/DICHIARANO sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000,
consapevole/i che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e Fuso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e la decadenza dai benefici conseguiti ai sensi dell’art. 75 del medesimo testo unico
di essere a diretta conoscenza che il titolare/i socio/i partecipante/i collaboratore/i dell'impresa per cui viene
presentata l'istanza.


non sono titolare/socio/i partecipante/i/collaboratore/i di altra impresa artigiana iscritta in questa o in altra
provincia;



non rientrano in nessuna delle clausole di esclusione previste dalla normativa vigente.

Il/i sottoscritto/i DICHIARA/DICHIARANO sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del testo unico sulla
documentazione amministrativa DPR 445/2000, consapevole/i che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e la decadenza dai benefici conseguiti
ai sensi dell'art. 75 del medesimo testo unico che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti previsti dagli articoli 2,
3, 4 e 5 comma 3 (per S.r.l. Pluripersonali) della legge 443/1985:






l’attività artigiana è prevalente rispetto ad ogni altra attività dell’impresa;
la maggioranza dei soci (ovvero 1 in caso di 2 soci) partecipa all’attività artigiana in misura prevalente;
l’impresa opera nei limiti dimensionali previsti dagli art. 4 e 5, comma 6 della Legge n.443/1985;
trattandosi di SAS, l’accomandatario/ gli accomandatari non sono contemporaneamente accomandatari di
altra SAS o soci unici di SRL unipersonali;
trattandosi di SRL unipersonale, il socio unico non è contemporaneamente socio unico di altra SRL
unipersonale, oppure socio accomandatario di SAS.

SI RICHIEDE, per i soggetti partecipanti all'attività, l'iscrizione negli elenchi previdenziali di cui alla Legge 4/7/1959, n.
463.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli
artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in
oggetto da parte della CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino
a revoca del consenso, nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto.
Informativa completa sul sito: www.mo.camcom.it
IL DICHIARANTE
___________________________________
(luogo e data)
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