
ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDIC ATE ALL’ART. 85 D.L.G.S. 159/2011 
(S.n.c.: tutti i soci, S.a.s.: soci accomandatari; S.p.a. e S.r.l.: rappresentante legale e componenti l’organo di amministrazione, sindaci) 

Allegare documento di identità in corso di validità per ogni dichiarante 
 

 

Cognome___________________ Nome________________C.F. ___________________________________________ 

Data di nascita ______/______/________ Cittadinanza _________________________________ Sesso:      M �   F � 

Luogo di nascita: Comune _________________________ Provincia _____________ Stato _____________________ 

Residenza:  Comune_______________________________________________ Provincia ______________________ 

Via, Piazza, ecc.____________________________________ N.________ C.A.P.___________________ A tal fine, 

consapevole che, in caso di falsità in atti e di di chiarazioni mendaci, si incorre nelle sanzioni pena li ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010; 

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67 del D.lgs 

06/09/2011 n. 159 (antimafia); 

Data …………………………….                                                         Firma ……………………………………………………. 

 
 

Cognome___________________ Nome________________C.F. ___________________________________________ 
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che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67 del D.lgs 

06/09/2011 n. 159 (antimafia); 

Data …………………………….                                                         Firma ……………………………………………………. 

 
 

Cognome___________________ Nome________________C.F. ___________________________________________ 

Data di nascita ______/______/________ Cittadinanza _________________________________ Sesso:      M �   F � 
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che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67 del D.lgs 

06/09/2011 n. 159 (antimafia); 
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