
Al Direttore Generale  
Università per Stranieri di Perugia 
Piazza Fortebraccio, 4 
06123 Perugia - Italia  

MODULO A 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 

Il sottoscritto_______________________________ nato a _____________ il_________ e 
residente in __________________________________________________________________ via 
______________________________________________________________________________, 
in qualità di rappresentante legale del seguente soggetto:  
______________________________________________________________________________ 
con sede in 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
iscritta al registro ________________________________________________________________ 

ai fini dell’ammissione all’elenco dei soggetti accreditati ammessi all’elenco costituito presso 
l’Università per Stranieri di Perugia per il riconoscimento di una scontistica specifica per l’iscrizione 
di gruppi di studenti cinesi ai corsi Marco Polo e Turandot,  
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Che ________________________ è: 

a. regolarmente costituita ed iscritta in registri o albi eventualmente necessari per l’esercizio
dell’attività di intermediazione svolta nei confronti degli studenti, in base alla legge dello
Stato Italiano e/o dello Stato di appartenenza;

b. in regola con la normativa dello Stato di appartenenza e/o dello Stato Italiano in materia
imposte, contributi previdenziali e autorizzazioni amministrative;

c. di non essere, in base alla legge dello Stato Italiano e/o dello Stato di appartenenza, in
stato di sospensione o cessazione dell’attività, né in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, liquidazione, né di avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

d. di non aver commesso nel triennio precedente violazioni gravi, definitivamente accertate
con applicazione di sanzioni, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o di contributi previdenziali e assistenziali dello Stato italiano e/o dello Stato di
appartenenza, secondo le rispettive legislazioni.

In fede, 
Firma del legale rappresentante* 

_______________________ 

* Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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