AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

a

__________________________________________________________il____________, residente
a_______________________________________________________________________________
via_________________________________________________________________

n.

_____

codice fiscale _________________________ documento n° ____________________ rilasciato da
______________________________________________________ in data ________________
(che si allega in copia) in qualità di __________________________________dell’impresa
________________________________________________________________________________
codice

fiscale/partita

IVA

__________________________avente

la

sede

in

___________________________________________________________________ prov. ________
indirizzo

______________________________________________________________________

PEC________________________________,
-

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di
dichiarazioni mendaci;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa antimafia,
DICHIARA

1) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere attualmente i seguenti familiari/persone conviventi di
maggiore età:
(cognome)

(nome)

(data di nascita)

(luogo di nascita)

(codice fiscale)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) e che, con riferimento all’ultimo triennio (barrare l’opzione corrispondente alla propria
condizione):

o

la situazione familiare di cui al punto 1) non ha subito modificazioni

o i familiari conviventi di maggiore età sono stati i seguenti (indicare, per ciascun
familiare convivente, NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA,
CODICE FISCALE):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4) ai sensi del D.Lgs 159/2011 di NON avere familiari/persone conviventi di maggiore età.
D I C H I A R A ALTRESI’
5) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011;
6) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (in caso contrario specificare numero e data del
provvedimento e l’articolo di legge violato);
7) che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna, anche non definitiva, per taluni dei delitti
di cui all’art. 84 comma 4 lett. a) del d.lgs. 159/2011.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data

Firma

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 85 D.LGS N. 159/2011
SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA.

 imprese individuali – titolare, direttore tecnico (ove previsto):
 società semplice e in nome collettivo – tutti i soci, direttore tecnico e membri del collegio
sindacale (ove previsti);
 società in accomandita semplice – tutti i soci accomandatari, direttore tecnico e membri del
collegio sindacale (ove previsti);
 società di capitali o cooperative: legale rappresentante, amministratori e componenti l’organo
di amm.ne, direttore tecnico (ove previsto); - socio unico (società unipersonali); – socio di
maggioranza in caso si società con numero di soci pari o inferiore a quattro ( se 2 soci
possiedono il 50% della partecipazione la dichiarazione è resa da entrambi); -

Sindaci

(anche supplenti); - soggetti che svolgono i compiti di vigilanza D.lgs. 231/2001 (ODV).
 Società di capitali anche consortili, società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi
con attività esterna: legale rappresentante, componenti organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri), direttore tecnico (se previsto),
membri del collegio sindacale, ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a
una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione;
 Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna: legale rappresentante, eventuali
componenti dell’organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri), direttore tecnico, imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione), membri del
collegio sindacale (se previsti);
 per tutte - Procuratori Speciali con poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore
economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società
determinandone in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi.

