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ALLEGATO 1 alla domanda 

Dichiarazione requisiti di onorabilità dei soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 

 (allegare fotocopia di documento d’identità di ciascun dichiarante) 

 

Il sottoscritto: Cognome __________________________ Nome ____________________________ 

nato a _____________________________________  Prov. ( ______ )  il _____________________   

C.F. ____________________________________ In qualità di (specificare, ad esempio: preposto, 

rappresentante della società, ecc.) _______________________ ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità - che non sussistono nei propri confronti cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D. Lgs. n. 159/2011  

                     _______________________________    

  

                                                      firma autografa  

 

 

Il sottoscritto: Cognome __________________________ Nome ____________________________ 

nato a _____________________________________  Prov. ( ______ )  il _____________________   

C.F. ____________________________________ In qualità di (specificare, ad esempio: preposto, 

rappresentante della società, ecc.) _______________________ ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità - che non sussistono nei propri confronti cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D. Lgs. n. 159/2011  

                     _______________________________    

  

                                                      firma autografa  
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Il sottoscritto: Cognome __________________________ Nome ____________________________ 

nato a _____________________________________  Prov. ( ______ )  il _____________________   

C.F. ____________________________________ In qualità di (specificare, ad esempio: preposto, 

rappresentante della società, ecc.) _______________________ ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità - che non sussistono nei propri confronti cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D. Lgs. n. 159/2011  

                     _______________________________    

  

                                                      firma autografa  

 

 

Il sottoscritto: Cognome __________________________ Nome ____________________________ 

nato a _____________________________________  Prov. ( ______ )  il _____________________   

C.F. ____________________________________ In qualità di (specificare, ad esempio: preposto, 

rappresentante della società, ecc.) _______________________ ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità - che non sussistono nei propri confronti cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D. Lgs. n. 159/2011  

                     _______________________________    

  

                                                      firma autografa  

 

                                      


