
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, D.P.R. N. 252/1998)

Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio D.P.R.  28.12.2000, n. 445

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _____________________________________________, il _________________________
e residente a _______________________________, via ________________________________,
in qualità di:
□ titolare di impresa individuale;                                         □ socio di società in nome collettivo;
□ socio accomandatario di società in accomandita semplice;
□ legale rappresentante/amministratore di consorzio, di società per azioni, di società a responsabilità limitata, di società in accomandita per azioni, di società cooperativa, anche consortili;
□ altro ______________________________________________________________________; (1)
della
□ Ditta ______________________________________________________________________; (2)
□ Società _______________________________________________________________________;
□ Consorzio _____________________________________________________________________;
□ altro _________________________________________________________________________;
con sede in _____________________ via ________________________________________ n° ___
Iscritta al numero (codice fiscale/partita iva) ____________________________________________
del Registro delle Imprese, 
avvalendosi della facoltà concessagli dall'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
	DICHIARA
l'insussistenza a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni. (3)
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


___________________			         _____________________________________
(luogo, data)					                                 (firma per esteso)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
(1) Si richiama l'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nel quale si prevede che la documentazione prevista dal regolamento deve riferirsi oltre all'interessato:
a) alle Società;
b) per le Società di capitali anche consortili, ai sensi dell'art. 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%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le Società consortili o Consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
c) per i Consorzi di cui all'art. 2602 del Codice Civile a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o Società consorziate;
d) per le Società in nome collettivo a tutti i soci;
e) per le Società in accomandita semplice ai soci accomandatari;
f) per le Società di cui all'art. 2506 del Codice Civile a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

(2) Indicare la ragione sociale della Ditta/Società;

(3) Si richiama l’art. 10 della l. 31 maggio 1965, nel quale sono contenute le causa di divieto, di sospensione e di decadenza:
I) cause di divieto ad ottenere licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell’articolo 10, comma 1 e 2 della l. 575/1965;
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2. Legge 575/1965)
b) sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5- ter, legge 575/1965)
c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5, legge 575/1965);
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, comma 4, legge 575/1965);
II) cause di sospensione dell’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2 della legge 31.5.1965 n. 575;
a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5- bis,, legge 575/1965);
III) cause di decadenza di diritto delle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all’art. 10, comma 1 della legge 31.5.1965, n. 575;
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale (art. 10. Comma 5- ter, legge 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, comma 4, legge 575/1965).
IV) cause di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 31.5.1965, n. 575;
a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, comma 5- bis, seconda parte della legge 575/1965).


