
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il Sottoscritto Arcangelo BRACAGLIA MORANTE c.f. BRCRNG60B28H501R nato 

a Roma (RM) il 28/02/1960, residente a Torre Cajetani (FR) in Via Prenestina 

n° 9 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

a) di essere iscritto/a all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di 
Frosinone al n. 115/A e di essere iscritto/a al Registro dei revisori legali al n. 
103206; 

b) che non sono stati emessi nei propri confronti provvedimenti di 
interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese; 

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

d) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena 
condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 
4 della lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 del D.Lgs. 27 gennaio 
1992, n. 88; 

e) di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di 
impedimento di cui all’articolo 235 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

f) di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di 
incompatibilità indicata dall’articolo 236 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

g) di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in situazioni di 
affidamento di incarichi superiori ai limiti previsti dall’art. 238 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Di essere soggetto al regime fiscale dei contribuenti minimi. 
 

ESPRIME 

il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa, 
per gli adempimenti connessi alla procedura. 



 

 
Torre Cajetani, 08/06/2020    Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
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