
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER L’ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….………….. nato/a a  

……………………………………………………………..……… il  …...……….……… in qualità di legale 

rappresentante della COOPERATIVA …………………………………………………………… con sede 

legale nel Comune di ……………………………………… e P. IVA ………………………………… 

Ai fini dell’iscrizione nell’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE di Viterbo 
 

CONSAPEVOLE che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, è punito ai sensi del codice penale e delle relative leggi speciali. L’esibizione di un atto contenente 
dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso 

 

DICHIARA 
 

- che alla cooperativa è applicabile la legge 3 aprile 2001 n. 142; 
- che è stato redatto il regolamento interno previsto dall’articolo 6 della L. n. 142 /2001 (che si allega in copia); 
- che il regolamento interno e/o lo statuto sociale evidenziano la volontà dei soci di qualificare la 

cooperativa come artigiana; 
- che la cooperativa è composta da n. …..…… soci;1 
- che, in conformità a quanto stabilito nel regolamento, la cooperativa ha stipulato con i seguenti soci un 

contratto individuale di lavoro autonomo:2 

                                                           
1 indicare il numero totale di soci (autonomi, subordinati, altre tipologie di contratto). 
2 indicare nome, cognome e data di nascita del socio. 
3 cancellare l’opzione che non interessa. 
 
 

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
3. ………………………………………………. 
4. ………………………………………………. 
5. ………………………………………………. 

6. ……………………..…………………………. 
7. ………………………………..………………. 
8. ………………………………..………………. 
9. ………………………..………………………. 
10.  ……………………………………………….. 

- che i soci anzidetti sono qualificati come soci lavoratori che svolgono in prevalenza il loro lavoro 
personale , anche manuale, all’interno del processo produttivo ; 

- che, in conformità a quanto stabilito nel regolamento, la cooperativa ha stipulato con i seguenti soci un 
contratto individuale di lavoro subordinato:2  

1. ………………………………………………. 
2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 
4. ……………………………………………… 

- che la cooperativa3 ha n. ……. dipendenti non soci; 
                                      non ha dipendenti non soci; 
 
- di essere disponibile a fornire in visione alla Commissione prov.le per l’artigianato i contratti 

individuali oggetto della presente dichiarazione; 
- di essere informato, ai sensi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Sottoscrizione del dichiarante 

(allegato documento di riconoscimento in corso di validità) 
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