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

il

Codice fiscale

residente in

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;
- di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente
in materia di trattamento dei dati personali di seguito indicata.
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 in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) nr. 2016/679, art. 13.
In relazione ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione nell’ambito del procedimento amministrativo in cui è inserita, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio Chieti Pescara– Sede legale: Chieti Via F.lli Pomilio sn –
PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it.
Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. UE 2016/679).
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, contattabile
all’indirizzo rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE nr.
2016/679) in quanto necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per adempiere ad un obbligo legale al quale
è soggetto il Titolare per le finalità strettamente funzionali, nell’ambito delle attribuzioni camerali ex art. 2 Legge 580/1993 s.m.i.,
Il trattamento avverrà mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica, nonché mediante procedure di archiviazione
informatizzata.
I dati forniti saranno diffusi esclusivamente per le finalità connesse al trattamento per cui sono stati conferiti, potranno, comunque,
essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge.
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I dati personali sono conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo senza termine, in quanto necessari alla
gestione e all’esecuzione dello stesso ed assolvere alla pubblicità legale.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità summenzionate. Il mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe determinare/determinerebbe l’impossibilità di raggiungere tale finalità.
In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento U.E. nr.
2016/679 e s.m.i. e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, o eventualmente per rettificarli, aggiornarli
nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge. Tali diritti
possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare/Responsabile del trattamento, contattabile al recapito sopra indicato.
All’interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.

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
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- 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)

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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