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DICHIARAZIONE CIRCA IL “RATING DI LEGALITA’ DELLE IMPRESE”
(art. 5-ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, d.l. 24 marzo 2012, n. 29,
convertito, conmodificazioni, dalla l. 18 maggio 2012, n. 62)

Impresa

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________________
nato a

il

/

/

cod. fisc.

residente in ______________________________ (____________) via ____________________________________ n.____
nazionalità

documento identificativo____________________ n._______________________

rilasciato da

in data

valido fino a____________________

in qualità di titolare/legale rappresentante/esecutore dell’impresa suddetta

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
decreto per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi)
1)

che l’Impresa in epigrafe è iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di
legalità, adottato con delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in breve: AGCM), del 15
maggio 2018 n. 27165 (G.U. del 28 maggio 2018 n. 122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018 n. 20) della stessa
AGCM

2)

che il rating di legalità:
A)

è stato rilasciato all’Impresa stessa dall’AGCM in data

/

B)

ha il seguente range (crocesegnare la casella di proprio interesse)

/

.

□ 3 (tre) stellette □ 2 (due) stellette □ 1 (una) stelletta
□ 1 (uno) “+” □ 2 (due) “+”
3)

che si impegna a comunicare, in forma scritta, a Neafidi la revoca o la sospensione del rating di legalità
eventualmente intervenuta.

Data e provenienza: quella dell’invio della PEC (Posta Elettronica Certificata) di cui il presente documento
costituisce allegato.

SPAZIO PER FIRMA DIGITALE
Firma digitale dell’esecutore
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa).
In alternativa alla firma digitale è prevista la possibilità della firma autografa da apporre nello spazio sottostante

________________________________
LUOGO E DATA

___________________________________________
TIMBRO AD INCHIOSTRO DELL’IMPRESA
_________________________________________
FIRMA AUTOGRAFA DELL’ESECUTORE
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