informazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_

a

__________________________

a_____________________

via/piazza

Prov.

________

il

________________

residente

_____________________________________n.____________

in

qualità di________________________________________________________________________ della
società_______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’ art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età indicare Cognome, Nome, luogo e data di nascita, sesso, CF (quest’ultimo solo per i nati in Italia):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi
e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichi arazioni (art.
71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria
.
(*) Ove il richiedente è una società, l’autocertif icazione dovrà essere prodotta dal rappresentante l egale e da
tutti gli amministratori.
__________________________________________________________________________________________

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e
successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e
successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

pubblica amministrazione;
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
1. legale rappresentante
attività esterna e per i gruppi europei 2.
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione di
interesse economico 3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi
legalerappresentante ed eventuali componenti dell’ organo
di amministrazione)
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
Raggruppamenti temporanei di
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
imprese
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al
loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e
2.
Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili,
consorzi cooperativi, per i consorzi con per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari capitali
con un numero di soci pari o o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi inferiore a
quattro (vedi lettera c del anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche comma 2 art. 85)
concessionarie nel indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio settore dei giochi pubblici
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della
societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non
separato.

In grassetto sono riportate tutte le novità.
Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della
visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art.
85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.
Le Stazioni Appaltanti dovranno, inoltre, acquisire la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi
dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.

