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AUTODICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PAR TECIPAZIONE 

AL PREMIO IMPRENDITORE ETICO 2016 - 2017 
 
Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________________ il 
________________, C.F. _______________________, residente a ________________________ in 
______________________________________, (indicare: proprietario/fondatore/top manager, precisando 
la qualifica ricoperta) ____________________________________________________  
dell’impresa __________________________________________________________________ C.F./P.IVA 
_________________________, iscritta al Registro delle Imprese di ______________________ al n. 
________________________________, avente sede legale* a __________________________ in via 
______________________________ e sede operativa* (se differente) a _____________________ in via 
________________________________, 
interessato a candidarsi per il premio Imprenditore Etico 2017, sotto propria responsabilità: 

 
dichiara 

 
di essere fondatore o proprietario dell’impresa sopra indicata, ovvero di esserne top manager direttamente 

responsabile delle scelte imprenditoriali e dei risultati dell’impresa; 

che l’impresa sopra indicata ha sede legale e/o operativa in Lombardia ed è in regola con il pagamento del 
Diritto Camerale Annuale; 

che per sé o per altri legali rappresentanti, amministratori (con o senza potere di rappresentanza) o soci 
dell’impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 d.lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia); 

che l’impresa sopra indicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, in una procedura volta alla composizione della 
crisi da sovraindebitamento o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; che 
l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi ed è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul 
lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.m.i. e con le normative sul lavoro minorile; 

che il candidato e l’impresa non sono sottoposti a procedure esecutive o protesti e non sono sottoposti a 
indagine - per quanto noto al dichiarante - o procedimento penale e non hanno subito una condanna 
(anche non definitiva) in esito a un procedimento penale 

(Luogo e data) __________________, lì ____________ 
In fede, 
(firma) __________________________ 
 
*Su questo modulo è sufficiente indicare la sede legale, se in Lombardia. Se la sede legale è sita in altra regione, deve 
essere indicata anche la sede operativa sita in Lombardia; eventuali ulteriori sedi secondarie possono essere 
segnalate in allegato, ad esempio allegando visura camerale dell’impresa. 
 


