
           DICH/ART/5 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE  
PER ASSUNZIONE DI GESTIONE 

 (ARTT. 46 E 47 del D.P.R. 445/2000 E ART.5 DELLA L.443/1985) 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________________prov.___________ 
 
il_____________codice fiscale.________________________________in qualità di: 
 

 familiare del sig. __________________________________________________________________________ 

titolare/socio dell’impresa ___________________________________________________________________ 

Rapporto di parentela____________________________________________________________ 

n. Albo Imprese Artigiane _____________ai fini di chiedere il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane 

dell’impresa specificata  

DICHIARA 
 
Che a seguito del decesso del proprio familiare avvenuto/a il_____________nel comune 

di_________________________provincia_________oppure che a seguito della riconosciuta 

invalidità/interdizione/inabilitazione del proprio congiunto (indicare estremi del provvedimento ed Autorità 

accertante)___________________________________________________________________il/i seguente/i familiare/i:  

coniuge: nome______________cognome_________________________c.f.____________________partecipante sì/no 

figlio/a nome_______________cognome_________________________c.f.____________________partecipante sì/no 

figlio/a nome_______________cognome_________________________c.f.____________________partecipante sì/no 

figlio/a minore:nome_____________cognome____________________ c.f.____________________partecipante sì/no 

autorizzazione del Giudice Tutelare n°_______________________ del____________________ 

intendono continuare l’attività d’impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, terzo comma della legge n.443/1985* 

dichiarando altresì di essere gli unici familiari, tra quelli previsti dal citato art.5, aventi diritto a richiedere il 

mantenimento dell’iscrizione dell’impresa del proprio congiunto all’Albo delle Imprese Artigiane per un periodo 

massimo di cinque anni.  

Reso edotto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,  forma atti 
falsi o ne fa l’uso,  nei casi previsti dal Testo Unico  (D.P.R. n.445/2000) è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 

  Prima di firmare prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in 
quanto la firma avvalora anche la presa visione dell’informativa stessa. L’informativa è disponibile nel sito web della C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno 
all’indirizzo www.tv.camcom.gov.it/docs/privacy 

 
Firma (1)___________________________________________ Luogo e data _____________________ 
 

(1) Il presente modello, sottoscritto - con firma autografa o digitale – dagli interessati, va allegato ai modelli 
di denuncia/ domanda del Registro Imprese (I1-S5-I2-UL-R) e dell’Albo Imprese Artigiane in modalità 
telematica/informatica. 

 

*Art. 5, terzo comma della legge n.443/1985 
In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore 
artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui al primo comma, anche in 
mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore 
età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori 
emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.  


