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DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, per l’accesso 
e l’esercizio delle attività commerciali, ivi inclusa l’attività di Incaricato alle Vendite presso il Domicilio dei Consumatori, e, 
quindi:

 a)  di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
  b)  di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è 

prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una 
pena superiore al minimo edittale;

  c)  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al 
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

  d)  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità 
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

  e)  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio 
dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi 
speciali;

  f)  di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui 
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di 
sicurezza;

  g)  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il 
buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati 
concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse 
clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Inoltre, e qualora richiesto da Lifeplus Italia S.r.l., dichiaro di rendermi disponibile a fornire a quest’ultima qualsivoglia documento 
(ivi incluso, ma non solo, valido certificato del casellario giudiziario, ovvero dei carichi pendenti) idoneo a fornire prova di 
quanto dal sottoscritto innanzi dichiarato.

Luogo e data,

Il/la dichiarante

Sig./Sig.ra

Allegato: 
documento di identità o passaporto in corso di validità.

Lifeplus Italia S.R.L.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 47 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Sede Legale: Via Sabatini 31/F, 51010 Massa e Cozzile, (Pistoia), Italia.
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*Il/La sottoscritto/a

*nato/a a           il 

*C.F. 

*residente in 

*Via           n.

*Nazione

*Cittadinanza
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
di formazione o uso di atti falsi, ed informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003, 
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