modello di dichiarazioni da allegare alla domanda
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
( resa ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
 (requisiti di onorabilità, ai sensi dell’art. 26 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia,di cui al D.lgs. 01/09/1993 n. 385 e ss. mod., come previsto da D.M. 31 ottobre 2006 , art. 3 comma 1)   
           

Il/La sottoscritto/a………………………………..C.F..............................................................................

Nato/a  a……………………………………….e residente in …………………………………………..
In qualità di…………………………………….della società …………………….…………………….
Con forma sociale ……………………………………………………………………………………….
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

						DICHIARA

1)-  di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
2)-  di non esser stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3)-  di non esser stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
a)- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,    finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b)- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
c)- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
	d)- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
4)-di non essergli stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste nel punto 3 lettera a) , salvo il caso dell’estinzione del reato; le pene previste dal punto 3 lettera a) e lettera b, ) non rilevano se inferiori a un anno.  
Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
	non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
	non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
	reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
	reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
	non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità


Luogo, ……………...data  ……………………  
  								FIRMA  ……………………………….
Si allega copia documento d’identità in corso di validità         

 ( per i soci di società di persone, per i legali rappresentanti e  per i soggetti preposti alla amministrazione di società di capitali)                                                                                                



