
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO
NOTORIO

(D.P.R.  28.12.2000, N. 445, artt. 46 e 47)
(ai fini della procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a:  

nato/a a:  Prov./Stato:  Il:  

residente in Comune di:  CAP  Prov. 

Via  n.  Tel.  

in qualità di:    legale rappresentante          Titolare    

Dell'impresa:  

con Partita IVA e/o Codice Fiscale  

con sede legale in Comune di: Prov.  

Loc./via  n. CAP  

Valendosi delle disposizioni  di cui  agli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445 del  28.12.2000 e edotto delle pene
stabilite per le false e mendaci dichiarazioni di cui all’art.75 dello stesso Decreto, punite ai sensi del C.P. e
dalle leggi speciali in materia richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara sotto la propria personale responsabilità

1. che  nei  confronti  del  sottoscritto  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di  decadenza,  di
sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo n.159/2011 e ss.mm.ii.;

1. che nei confronti dell’impresa individuale/consorzio/società sopra specificata così come dei
suoi  membri  del  consiglio  di  amministrazione-legali  rappresentanti  non  sussiste  alcun
provvedimento  giudiziario  interdittivo  di  cui  all’art.  67  del  Decreto  Legislativo  n.159/2011  e
ss.mm.ii.;

2. di essere a conoscenza che nei confronti di tutti i soci della società/consorzio come sopra
specificata, non sussiste alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all’art. 67 del Decreto
Legislativo n.159/2011 e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le
scelte e gli indirizzi dell’impresa,  di cui all’art. 84, comma 3, del medesimo Codice Antimafia.

3. di  essere  iscritto  o  aver  prodotto  istanza  per  essere  inserito  nell’elenco  dei  fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1,
commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)

Luogo e data, …………………… Firma ……………………
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