
1 tale assenza può essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi 

dell’art. 17 della legge n°108/1996, ovvero integrale pagamento dei debiti connessi al protesto. Per ciascun socio, nel caso di società di 
persone, e per ciascun amministratore, nel caso di società di capitale o di società cooperative, si dovrà unire una apposita dichiarazione 
redatta sull’intercalare allegato, sottoscritta dall’interessato (lett. b comma 1 art.2 D.M. 274 del 07/07/1997) 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ 
 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….…… nato/a a ……………………………………..……. ( ……….. )  

 

il …………….……, residente in ………………………………….. ( …….. ) cap. ………….. via ………….…………….……. n°..… 

 

in qualità di aspirante socio di AIGESFOS-APS, codice fiscale 97650770585, e-mail info@aigesfos.it : 

 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 - e nella 
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000): 

 
 l’assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni iscritti nel registro informatico di cui alla 

legge 15 novembre 1995, n° 4801; 
 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 art. 2 della legge 82/94 e che 
quindi a proprio carico non risultano: 

a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata 
sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di 
condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione 
dall’esercizio di una professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, 
salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
b) procedure fallimentari svolte o in corso, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli 
artt. 142,143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16.3.1942 n. 267; 
c) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/56 n° 1423, 
13/09/82 n° 646 e 31/05/65 n° 575 (legge antimafia) e successive modificazioni, o non siano in corso 
procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 
d) sentenze penali definitive di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale; 
e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via 
amministrativa. 

 
 
data e luogo _____________________  
 

                     Il dichiarante 
 
 
 

____________________________________ 
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