DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

(SOCIETA’)

__l___sottoscritt___(cognome e nome) ____________________________________________________
Data di nascita ______/_____/____ Cittadinanza ___________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia _____ Comune ____________________________
Residenza: Provincia___________________ Comune ___________________________________________
in ________________________________________________________ n. _________ C.A.P.____________
Codice Fiscale _________________________________ in qualità di _____________________________
della società denominata________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445/00 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/00;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato dpr 445/2000;
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Ai sensi della vigente normativa antimafia, 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 e
di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del d.lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:
art. 85 comma 2
Cognome

nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Carica sociale

art. 85 comma 2-bis
Cognome

nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Carica sociale

nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Carica sociale

art. 85 comma 3
Cognome

Data ______________________

Firma _______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
Disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

N.B.: la presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante
Ovvero
la firma deve essere autenticata secondo le normativa vigente allegando copia diun documento di identità del
dichiarante.

L’AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA ANTIMAFIA PER LE SOCIETA’ O IMPRESE INDIVIDUALI DEVE
ESSERE RILASCIATA DA:
- per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
l’amministratore unico (in caso di amministratore unico);
- per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
- per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
- per le società in nome collettivo o società semplici: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
- per l’impresa individuale: titolare (persona fisica, agente/rappresentante di commercio, mediatore, spedizioniere) e
responsabile tecnico (impiantistica, autoriparatore, pulizia e facchinaggio).

