
Allegato A/1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI  NOTORIETA’ 
(ART. 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445) 

 
Il /la sottoscritto/a 
 

cognome nome CF 

data di nascita Comune di nascita Provincia 

residenza (via/piazza) Comune Provincia 

 
Quale legale rappresentante della cooperativa sociale di tipo A) articolo 2 comma 1 lett. a) della legge regionale 
23/2006, sotto indicata: 
 

denominazione o ragione sociale 

Comune Provincia CAP 

e - mail tipologia  

CCIAA Provincia numero e data iscrizione Registro  
Imprese 
 
 

Numero e data iscrizione Albo società 
cooperative 

 
- consapevole della responsabilità penale cui può dare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsa e comunque 

contenente dati non corrispondenti al vero (art. 76 del DPR 445/2000) e della decadenza dei benefici previsti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000); 

 
- a conoscenza che le amministrazioni che ricevono la presente “sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive” (art. 71 del DPR 
445/2000); 

 
DICHIARA 

o che la Cooperativa sopra indicata:  
 

1) ha sede legale nella Provincia di Belluno, a ______________________ (BL), in via 
_________________________ n. __________ 

2) è iscritta nella sezione ______________ dell’Albo Regionale delle cooperative sociali del Veneto, 
3) è in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. 220/2002;  
4) rispetta le norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della Legge 3.4.2001, n. 142, relative al socio lavoratore ed  

attinenti: 
- al rispetto dei diritti individuali e collettivi  
- al trattamento economico 
- all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa 
- alle altre normative applicabili al socio lavoratore 
- al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;  
5) rispetta nei confronti dei lavoratori le normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di 

prestazione del lavoro. 
 
 
____________________________, lì __________________ 
 
        ---------------------------------------------------- 
 

      (timbro e firma) 
 


