
Mod RE Rev. 
 

 

Corso Mazzini, 216 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. e Fax 0736/261994 – 257323 Codice fiscale 92045280440 
Email: info@odcecascolipiceno.it – segreteria@odcecascolipiceno.it 

 Pec: ordine.ascolipiceno@pec.commercialsti.it 
 

Dati dell’Iscritto 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………  nato/a ..………………………........ 
Prov (……), il…………………residente a……………………………… in Via ………………...........…. 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno Sezione 
Elenco Speciale dei non esercenti  

                                                   PREMESSO 
- di aver preso attentamente visione e cognizione: 
a) dell’art. 4 del D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139; 
b) dell’art. 36 c. 1 lett. c) e c. 2 del D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139  

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di snellimento 
dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445 cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero: 
di trovarsi alla data di sottoscrizione della presente autocertificazione nella seguente situazione 
professionale: 

 Notaio, Giornalista: 
 Attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, 

intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di 
trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; 

 Dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; 
 Attività di promotore finanziario;  
 Di essere dipendente di (indicare l’Ente) ................................................................ con sede 

in .............................................. Prov. (........) in Via ................................  per il quale è vietato 
l’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 

Il Sottoscritto dichiara inoltre: 
1. di non essere interdetto, inabilitato, né fallito e di non avere carichi pendenti (*); 
2. di non avere in corso procedure concorsuali e che non sono state pronunciate sentenze 

dichiarative di fallimento, di interdizione o inabilitazione non ancora da annotate.  
 

data................        
Firma di autocertificazione 

        ................................................... 
 
 
(*) oppure di avere i seguenti carichi pendenti presso................................................. 

 
- Allegato documento di riconoscimento in corso di validità 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003: Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 
e all'art.14 del GDPR 679/2016, in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge dall'art.15 all'art.22 del GDPR 
679/2016. Acconsento al trattamento dei miei dati personali e particolari, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per la valutazione delle incompatibilità, per la quale la presente dichiarazione sostitutiva viene resa, nei modi e nei limiti 
necessari per ottenere la predetta valutazione. 


