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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
 DA COMPILARE AD OPERA DI OGNI SOGGETTO  DI CUI ALL’ART. 85 DEL D.LGS 159/2011 

ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione 
amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è 
consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico. 

 

Dati anagrafici del dichiarante 
Per le imprese individuali e le società la dichiara zione deve essere resa SINGOLARMENTE da tutti i sog getti di cui all’art.  85 D.Lgs.159/2011 

Il sottoscritto _____________________________________ (codice fiscale ____________________________), 

nato a _______________________________________ (prov. _________________) il ___________________, 

residente a ___________________________________ (prov. _________________) CAP _________________ 

in via/c.so/p.zza ____________________________________________________________ n.civ. __________; 
 

Dati dell’impresa - carica del dichiarante 

Per conto dell’impresa _______________________________________________________________________, 

partita IVA _______________________,  in qualità di: _____________________________________________, 
 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Di essere : 
� Titolare ; � Socio illimitatamente responsabile  
� Amministratore Unico ; � Membro del Consiglio di Amministrazione ; 
� Socio accomandatario  
� Collaboratore familiare . 
� Persona designata a dirigere l’attività di trasport o dell’impresa 
 

dell’impresa denominata_________________________________________________________ 

avente sede nel comune di_______________________cap____________prov______________ 

� di non essere sottoposto a nessuna delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 D.Lgs n. 159/2011 e 
l’assenza delle cause ostative dall’art. 67 del medesimo D.Lgs 159/2011 (Legislazione antimafia) 

 

� Che nei confronti dell’impresa_____________________________________________________________  

con sede in______________________ Prov.________ via/piazza_______________________n.________  
non sussistono  le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06 settembre 
2011, n. 159. 

 

Data: ____________________  Firma ______________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

I dati personali contenuti nel presente documento sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Novara, piazza Matteotti 
n. 1, 28100 Novara, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio 
ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e dai regolamenti. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via 
telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Novara, a cui 
l'interessato puo' sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003. 

 


