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66^ edizione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N.
445 ART. 1 

Il sottoscritto

Nato a Prov. il

Codice fiscale

Indirizzo CAP

Comune Prov.

Tel. E-mail

In relazione alla documentazione prevista dal bando per la partecipazione al concorso ed
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28,12,2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

□ di non incorrere  i  n alcuna delle cause ostative   previste dall'art. 3 del bando e di seguito

sotto riportate:

➢ avere in corso procedure fallimentar  i o altre procedure concorsuali o aver presentato
domanda di concordato preventivo 

➢ avere subito condanne   per  delitti  contro la persona commessi con violenza,  contro il
patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'ordine pubblico 

➢ avere  subito  condanne   per  reati  relativi  alle  disposizioni  sul  lavoro  (trattamento
economico, assistenziale e previdenziale dei lavoratori, ecc.), alla sicurezza nei luoghi di
lavoro,  all'evasione  tributaria,  alle  norme  in  materia  igienico-sanitaria  in  attività
imprenditoriali, alle norme sulla tutela del mercato e della concorrenza; 

➢ avere irregolarità   contributive INPS e/o INAIL (si considera ostativa l'irregolarità attestata
dal  DURC  –  documento  unico  di  regolarità  contributiva  –  verificata  nei  confronti
dell'impresa e degli amministratori della stessa)

➢ avere irregolarità   nel diritto annuale camerale (si considera ostativo il mancato pagamento
del diritto annuo anche per un solo anno, se non successivamente sanato)

➢ essere iscritti   nel Registro dei protesti cambiari
➢ aver  già  ricevuto   analogo  premio  dalla  Camera  di  Commercio  di  Padova  in  anni

precedenti.

L'ostatività non si applica se il richiedente è stato successivamente riabilitato.
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Solo per i pensionati:

 □ di essere in possesso della qualifica di pensionato dalla seguente data: ____/____/______

Per tutti i concorrenti allegare  :  

□         fotocopia di un documento  di riconoscimento in corso di validità   

Data Firma del candidato 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai
dati  personali  di  cui  la  Camera di  Commercio  di  Padova  entrerà  nella  disponibilità  a  seguito
dell’invio  della  domanda  di  richiesta  assegnazione  del  riconoscimento,  si  comunica  che  la
prescritta informativa è pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: 

www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy
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