
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 89 D.Lgs 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto:

Cognome                                                                                     Nome                                                                                       

Data di nascita                                                 Cittadinanza                                                                                                     

Luogo di nascita: Comune                                                                                    Provincia          Stato                              _ 

Codice fiscale                                                                                                                                                                                

Telefono                                                                                                                                                                                      

avente la seguente CARICA O QUALIFICA (le cariche e le qualifiche dei soggetti tenuti a rendere questa dichiarazione, 

sono descritte alla pagina successiva):                                                                                                                                          

relativamente all’impresa Codice fiscale P/IVA: _____________________________________________ sede legale in:

Comune di                                                                                                                                                 Provincia____ 

Via/P.zza                                                                                                                                                       n.                      

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa

dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici

eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. stesso,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di

decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni  in materia di documentazione antimafia, a norma degli  artt. 1 e 2 della

L.136/2010) e s.m.i.

Data                                  Firma                                                                         

In     relazione     alla     presente     richiesta,     presto     il     consenso     al     trattamento     dei     dati         giudiziari     (in     assenza     del         
consenso non     si     potrà     dar     corso     all’istruttoria     della     pratica     a     cui     si     riferisce     la     presente     dichiarazione)  

Firma                                                                   

Allegare fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità

Informativa generale sui trattamenti dei dati personali da parte della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 consultabile sul sito https://www.romagna.camcom.gov.it



Art.85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed 
al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e 
raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, 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, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, 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 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 
per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in 
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
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;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
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.
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