Modulo DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI PROCEDIMENTI ANTIMAFIA IN CORSO
(per titolare / legale rappresentante/direttore tecnico e tutti gli ulteriori
soggetti tenuti ex art. 85 D. Lgs. 159/2011)
requisiti della titolarità:per i soggetti che compongono fin dall’origine l’impresa già in possesso
di autorizzazione/licenza/iscrizione albo oppure per inizio attività in regime di SCIA)

ALL.3) Mod. ANTIMAFIA
Procedimenti antimafia in
corso

Dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/11.
N.B. Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa SINGOLARMENTE da tutti i
soggetti di cui all’art. 85 D. Lgs. 159/2011 (vedi scheda descrittiva ELENCO CARICHE per la compilazione
della documentazione antimafia).
Denominazione
Sede in via
Provincia

Comune
CAP

C.F.
Specificare la tipologia dell'impresa

impresa individuale

di società

ovvero di consorzio o società consortile

con il seguente oggetto sociale (precisare di seguito):

ad esercitare la seguente attività di
sulla base dell’autorizzazione/licenza/iscrizione Albo Prot. n.
oppure SCIA depositata in data

del
unitamente alla presente autocertificazione

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ___________________
a __________________________________ residente a _______________________________________
in via ____________________________________ CAP___________ titolare della seguente carica_____
_______________________________1 della ditta/società sopra indicata, avvalendosi delle norme di cui
all'art 89 del Decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 1592 e dell’art.46 e 47 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al DPR 445/200 e consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni falsi o mendaci previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
previsto dall'art. 75 del medesimo T.U., sotto la propria responsabilità
DICHIARA3

che

NON SUSSISTONO nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n.159;

che

SUSSISTONO nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.67 del D.lgs. 06/09/2011 n.159 in quanto destinatario di provvedimento definitivo di applicazione
di una misura di prevenzione prevista dall’art. 64 del Decreto Legislativo 159/2011;
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dichiara

altresì di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati contenuti nella
presente dichiarazione sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato nell’informativa
ricevuta.
Luogo__________________ data __________________

Firma5 _______________________________
per esteso e leggibile

_______________________________________________________
1 Vedasi nel merito i contenuti di cui alla Scheda descrittiva ELENCO CARICHE per la compilazione della documentazione
antimafia ed indicare – ai fini antimafia - il ruolo ricoperto.
2 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 15 novembre
2012 n. 218.
3 I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art. 3 c. 2 e 3 D.P.R. 445/2000, utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4 - Art. 6 D.Lgs. 159/2011 - “Tipologia delle misure e loro presupposti” “Alle persone indicate all'art. 4, quando siano pericolose per
la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza. Salvi i casi di cui all'art. 4 comma 1,lettere a) e b) alla sorveglianza speciale può essere aggiunto,ove
le circostanze del caso lo richiedano,il divieto di soggiorno in uno o più comuni,diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in
una o più Province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale”
5 La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 c. 3 del DPR 445/2000 “le dichiarazioni da produrre agli
organi della Pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del richiedente ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore”....

PAGINA 2 DI 2

