
RISERVATO ALL’UFFICIO

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo rilasciato il da

Rimini, firma dell’addetto

All’Ufficio Metrico
Camera di Commercio della Romagna 
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì 
Sede secondaria: via Sigismondo 28 - 47921 Rimini

Il sottoscritto , 
nato in il
residente in via
C.F. ,
in qualità di della ditta
con sede in , via

assegnataria del marchio di identificazione per metallipreziosi n. ,

allega alla presente l’attestazione del versamento dei diritti di saggio e marchio 

ai sensi dell’art. 7, comma 2, D. Lg.vo 22.05.1999, n.251.

Al fine di cui sopra, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le 
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR medesimo (spuntare la casella corrispondente a ciascuna dichiarazione effettuata):

 che il totale dei dipendenti dell’azienda sopra indicata è di unità;
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia);
 che dette cause, non sussistono nemmeno nei confronti degli altri soggetti eventualmente presenti, 

che ricadono nell’ambito di applicazione del citato articolo 67
OPPURE

che non sono presenti altri soggetti che ricadono 
nell’ambito di applicazione del citato articolo 67.

(se del caso, compilare dichiarazione sul retro);

Allega alla presente:
1. documentazione attestante il versamento del diritto di rinnovazionedi € ;
2. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (eventuale).

Lì,
Il richiedente

I dati contenuti nella dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale sono 

richiesti (ai sensi della Legge 675/96)
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ai fini del rinnovo della concessione per l’anno 2023
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DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI DEL 
COMMA 2 DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000

(da presentarsi solo se presenti ulteriori soggetti che ricadono nell’ambito dell’articolo 67 del D.lgs 159/2011 – vedi l’elenco alla 

pagina successiva )

Il/La sottoscritto/a nato/a a

prov. il codice fiscale |  | | | | | | | | | | | | | | | |

in qualità di: □ titolare □ legale rappresentante

dell’impresa C.F.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(disposizioni antimafia) nei propri confronti e nei confronti di:

in qualità di

in qualità di

in qualità di

in qualità di

in qualità di

in qualità di

in qualità di

in qualità di

in qualità di

DATA IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di 

identità del dichiarante in corso di validità.

Trattamento dei dati personali:
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio 
di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo 
attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente.
Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno 
comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Romagna (Corso della Repubblica, 5 – 47121 

FORLI'); responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Regolazione del Mercato - Registro Imprese, al quale è possibile rivolgersi per 

l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. N°196/2003.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA
ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Elenco dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 67 D.lgs 159/2011:

- impresa individuale: titolare e direttore tecnico (ove previsto)

- associazioni:
a) legale rappresentante
b) membri del collegio sindacale
c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- società di capitali:
a) tutti gli amministratori
b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
c) socio in caso di società con socio unico
d) membri del collegio sindacale/sindaco unico
e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- società cooperative:
a) tutti gli amministratori
b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- consorzi:
a) tutti gli amministratori
b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una 
partecipazione pari o superiore al 10 %
d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

- società consortili:
a) tutti gli amministratori
b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una 
partecipazione pari o superiore al 10 %
d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
e) membri del collegio sindacale/sindaco unico
f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- gruppi europei di interesse economico: legale rappresentante

- società semplice e società in nome collettivo:
a) tutti i soci
b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- società in accomandita semplice:
a) tutti i soci accomandatari
b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- società costituite all’estero, di cui all’articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza stabile inItalia:
a) rappresentante stabile in Italia
b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:
a) tutti gli amministratori
b) tutti coloro che hanno la direzione dell’impresa
c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- raggruppamenti temporanei di imprese: tutte le imprese costituenti il raggruppamento

La dichiarazione dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia, può essere resa dal
titolare/legale rappresentante assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (“La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati,
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), oppure
singolarmente da parte di ogni soggetto interessato (vedi elenco di cui sopra) .




