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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(ex artt. 38, 46 e 47, d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto ……………………………………, C.F. ………………………………………. nato a 

…………………… (…...), il ……………………. e residente in ……………………… (……), via 

……………………………………………..., n. ……, nella sua qualità di legale rappresentante 

ovvero di soggetto munito a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza di 

……………………..……, con sede in ……………………… (……), via 

……………………………………………..., n. ……, 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

delle dichiarazioni mendaci - compresa la decadenza dai benefici - previste ai sensi del codice 

penale, delle leggi speciali in materia, nonché degli artt. 75 e 76 del d.P.R del 28 dicembre 2000, n. 

445, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, degli indirizzi generali di cui all’art. 7, 

co. 1 e 2, del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale adottato dal CNI 

nella seduta del 21 giugno 2013, nonché ai sensi delle Tabelle A, B, C ed E, dell’Allegato B al 

medesimo Regolamento, 

A.1 che il soggetto rappresentato è stato costituito in data ……………………….; 

A.2 che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi ulteriore equivalente 

procedura concorsuale e che a proprio carico non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

A.3 che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa di 

riferimento in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, 

nonché con gli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in materia di pagamento di 

imposte e tasse: 

A.4 che il soggetto rappresentante è in possesso di idonei poteri di rappresentanza; 

A.5 che nei confronti del legale rappresentante e nei confronti di tutte le altre persone munite di 

potere di rappresentanza non è stata emessa alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o altro provvedimento a questa equiparato, per reati gravi in danno allo Stato o 
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della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione 

a un’organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, frode e riciclaggio; 

A.6 che nei confronti del rappresentante ovvero nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza non sono state irrogate misure cautelari ovvero sanzioni interdittive, nonché 

nei confronti del soggetto rappresentato non sono state irrogate sanzioni interdittive e che 

comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

A.7 di essere disponibile al controllo, anche sotto forma di verifica ispettiva, della sussistenza di 

tutti i requisiti e condizioni indicati nel Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale adottato dal CNI e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di 

Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e successive linee guida emanate; 

A.8 che il soggetto rappresentato assolve gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia 

di diritto al lavoro delle persone con  disabilità di cui alla Legge 23 marzo 1999, n. 68, se 

dovuti; 

A.9 che il soggetto rappresentato rispetta la legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro 

con  i dipendenti e  i collaboratori; 

B.1 che il soggetto rappresentato ha la disponibilità esclusiva, per i successivi tre anni decorrenti 

dalla sottoscrizione della presente, dell’immobile sito in ……………………., via 

………………………., n. …………., in cui sono presenti spazi strutturali destinati allo 

svolgimento delle attività formative per cui si richiede l’autorizzazione. L’immobile è 

detenuto a titolo di ………………………. e il relativo contratto risulta essere stato 

registrato presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di ………………, con il seguente 

numero …………………; 

B.2 che i soggetti impiegati con qualsiasi forma contrattuale alle dipendenze del soggetto 

rappresentato sono pari a n. …………………..; 

B.3 che il soggetto rappresentato assolve gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia 

di accessibilità per le persone con disabilità e abbattimento delle barriere architettoniche;  

(In alternativa, nell’eventualità in cui si sia in possesso della perizia tecnico-descrittiva corredata dal grafico ed 

indicativa dei locali in oggetto, ovvero della dichiarazione dell’A.S.L. competente ai sensi della Legge 13/1989 

ovvero della dichiarazione dell’ufficio tecnico comunale competente ai sensi del D.M. 236/1989, è data possibilità di 

allegarla alla presente spuntando il riquadro di seguito □) 

B.4 che il soggetto rappresentato è in possesso del documento di valutazione dei rischi di cui al 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
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B.5 di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del 

Sig. …………………………………….; 

B.6 di aver designato i seguenti soggetti in qualità di incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione: …………………………………………………………….; 

(In alternativa, è data possibilità di allegare alla presente la scansione dell’organigramma dei soggetti coinvolti 

nell’attuazione delle misure di sicurezza spuntando il riquadro di seguito □) 

B.7 □ attraverso la spunta del presente riquadro, che il soggetto rappresentato non ricade tra le 

categorie di soggetti obbligate a nominare l’Addetto del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP) (alternativa); 

B.8 □ attraverso la spunta del presente riquadro, che il soggetto rappresentato non ricade tra le 

categorie di soggetti obbligate a nominare gli Addetti antincendio (alternativa); 

B.9 □ attraverso la spunta del presente riquadro, che il soggetto rappresentato non ricade tra le 

categorie di soggetti  obbligate a eleggere un RLS (alternativa); 

B.10 □ attraverso la spunta del presente riquadro, che non sono stati superati i termini di cui 

all’art. 4, co. 1, del d.P.R. 462/2001 (alternativa); 

B.11 □ attraverso la spunta del presente riquadro, che i locali in cui si svolgeranno le attività 

formative per cui si richiede l’autorizzazione sono al piano terra o non sono serviti 

dall’impianto di ascensore (alternativa); 

B.12 di attestare la denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l’utilizzo di 

apparecchiature e attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell’impianto 

luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso, nonché l’impegno alla 

formazione e informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative e al 

mantenimento degli standard della sicurezza all’interno della sede operativa; 

C.1   che il soggetto rappresentato è in possesso almeno della seguente attrezzatura informatica: 

15 computer in funzione da un periodo di tempo non superiore ai tre anni, 1 stampante, 

connessione alla rete  internet per ciascuna postazione, disponibilità della connessione wi-

fi con sufficiente larghezza di banda in tutte le aule destinate allo svolgimento delle attività 

formative per cui si richiede l’autorizzazione; 

C.2   che il soggetto rappresentato è in possesso almeno della seguente attrezzatura didattica: 15 

postazioni individuali studio-lavoro per aula, 1 lavagna a fogli mobili ovvero fissa, 1 

lavagna luminosa e 1 videoproiettore; 

C.3   che il soggetto rappresentato è in possesso di almeno 4 computer e una stampante per la 

gestione amministrativo-contabile, gestione di banche dati, gestione delle attività di 

coordinamento e di controllo; 
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E.1 di assumersi l’impegno di adottare il modello predisposto dal CNI per la rilevazione della 

soddisfazione dell’utente al termine di ogni attività formativa realizzata. 

 

Il sottoscritto altresì dichiara di essere a conoscenza che i dati saranno trattati dal destinatario della 

presente dichiarazione esclusivamente ai fini dell’assolvimento dei propri scopi istituzionali e, 

conseguentemente, ne consente il trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

Luogo e data               Firma 

………………………….       ………………………….. 

Il sottoscritto allega alla presente una fotocopia del proprio documento d’identità in corso di 

validità. 


