DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
[ Comunicazione assenza impedimenti di cui alla normativa antimafia ]



Il/la sottoscritto/a (*) ________________________________________________________
nato/a il  ______/______/____________ a ________________________________ (______)
di nazionalità _________________  nella veste di  (**) _____________________________
dell' impresa ________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ (______)
via _______________________________________________________ CAP _________ codice fiscale / partita IVA ____________________________________________

D I C H I A R A
ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,

che nei confronti miei e della sopracitata impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR n. 445/2000.

I dati contenuti nella presente sono raccolti secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30/6/2003 n° 196; il loro trattamento è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge 6/6/1974 n° 298 e successive modifiche ed integrazioni.


_______________________, li _____/______/__________

IL/LA DICHIARANTE

__________________________________


(*)  Si allega alla presente copia del proprio documento d’identità.

(**) Soggetti tenuti a rilasciare la presente dichiarazione:

titolare di ditta individuale o familiare
legale rappresentante di società
tutti i soci di società in nome collettivo e soltanto i soci accomandatari di società in accomandita semplice
amministratore unico di società
tutti i membri del consiglio di amministrazione di società di capitali o società cooperative o consorzi

