
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

Il sottoscritto________________________ nato il  _________________ a ___________________
Prov  _________  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  impresa
_________________________________________ con sede legale in _______________________
via _______________________________Codice Fiscale ____________________________ Partita
IVA __________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) di NON trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 11 del R.D. 635/40;

2) di NON essere destinatario di provvedimenti  di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Normativa antimafia) ;

data _________________ firma ________________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell'art.13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione dei Dati ) 2016/679 -
I vostri dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali
dati e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90

Ai sensi  dell'art.  85 del D.Ls 159/11 la presente dichiarazione, se si tratta di  imprese individuali,  deve riferirsi al titolare ed al
direttore tecnico, ove previsto.

Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve essere compialta, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:

a)  per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
b)  per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi
di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II,  del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; (214) 
c)  per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero
al socio in caso di società con socio unico; 
d)  per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza
e agli imprenditori o società consorziate; (210) 
e)  per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
f)  per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
g)  per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 
h)  per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le
modalità indicate nelle lettere precedenti; 
i)  per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica,
la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del
codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (211)


