DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
Il/La sottoscritto/a
Nato/a

il
residente in

Codice fiscale
Via
In qualità di

(1)

dell’impresa:

Denominazione
Codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Data

Firma

Allegato obbligatorio: copia del documento di identità del firmatario (ad eccezione dei casi di sottoscrizione
con firma digitale del dichiarante)
La dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui
all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei Suoi dati personali –
ed eventualmente anche sensibili e giudiziari qualora previsto dalla legge - sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del predetto
decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) i suoi dati personali, anche sensibili o giudiziari se necessari, verranno trattati per il procedimento relativo
all’iscrizione/modifica dell’impresa/società al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane;
2) il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui al punto precedente;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporta la mancata iscrizione/modifica dell’impresa/società al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane;
4) i dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici competenti per legge o diffusi in varie forme, anche
mediante la messa a disposizione e/o consultazione; i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione;
5) il titolare del trattamento è la Camera di Commercio territorialmente competente;
6) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 mediante apposita richiesta al
titolare o al responsabile del trattamento.
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1) ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA (ART. 85 D.LGS. 159/2011):
Per l’impresa individuale:
- titolare
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le associazioni:
- legale/i rappresentante/i
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società di capitali:
- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio in caso di società con socio unico
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società cooperative:
- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per i consorzi con attività esterna:
- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- 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 %
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
Pubblica Amministrazione
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società consortili:
- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti
dell'organo amministrativo)
- 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%, (i relativi legali rappresentanti e componenti
dell'organo amministrativo)
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
Pubblica Amministrazione, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per i Gruppi Europei di Interesse Economico:
- legale/i rappresentante/i e tutti componenti dell'organo amministrativo
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- imprenditori e società consorziate (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società semplici e società in nome collettivo:
- tutti i soci
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società in accomandita semplice:
- tutti i soci accomandatari
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
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Per le società costituite all’estero, di cui all’articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza
stabile in Italia:
- rappresentante stabile in Italia
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:
- tutti gli amministratori e legali rappresentanti
- tutti coloro che hanno la direzione dell’impresa
- direttore tecnico (ove previsto)
Per i raggruppamenti temporanei di imprese:
- tutte le imprese costituenti il raggruppamento
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto sopra previsto, il controllo deve
riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio 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 società socia, alle
persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e al coniuge non
separato di tali soggetti.
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