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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA
ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE AI SENSI DELLA NORMATIVA

ANTIMAFIA

RESA DAL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il/la sottoscritto/a

nato/a a                 il      

 C.F. 

In qualità di:   

 Titolare  Legale Rappresentante

 

dell’impresa  C.F.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di false dichiarazioni così come previsto dall’art. 76 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 (disposizioni
antimafia) nei propri confronti e nei confronti di:

 in qualità di 

in qualità di

in qualità di

in qualità di

in qualità di

Il presente modello deve essere sottoscritto con firma digitale, o con firma autografa apposta nell'apposito spazio, allegando 
la copia di un documento d'identità in corso di validità. 

AVVERTENZE
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. Qualora dal controllo emerga la
non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  immediatamente  dai  benefici  eventualmente  acquisiti  sulla  base  della
dichiarazione  non  veritiera  e  l’Amministrazione  procederà  all'inoltro  degli  atti  alla  competente  Procura  della  Repubblica  ai  fini  dell'esercizio
dell'azione  penale.Inoltre  procederà  alla  verifica  dell’insussistenza  di  cause  di  divieto  e di  decadenza  previste  all’art.  67 del  D.Lgs.  159/2011
(disposizioni antimafia) e s.m.i. per i soggetti indicati all’art. 85 dello stesso Decreto.

               

luogo e data

firma del dichiarante
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ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE 

Soggetti che devono possedere i requisiti:

Imprese individuali: Titolare e direttore tecnico (ove previsto)

Associazioni:

a) Legale rappresentante

b) Membri del collegio sindacale

c) Soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Società di capitali

a) Tutti gli amministratori

b) Socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro

c) Socio in caso di società a socio unico

d) Membri del collegio sindacale/sindaco unico 

e) Soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Società cooperative:

a) Tutti gli amministratori

b) Membri del collegio sindacale/sindaco unico 

c) Soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Consorzi:

a) Tutti gli amministratori

b) Ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%

c) Ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10%, e che abbia stipulato un 
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%

d) Soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 
confronti della Pubblica Amministrazione

Società consortili:

e) Tutti gli amministratori

f) Ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%

g) Ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10%, e che abbia stipulato un 
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%

h) Soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 
confronti della Pubblica Amministrazione

i) Membri del collegio sindacale/sindaco unico 

j) Soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Gruppi europei di interesse economico: Legale rappresentante

Società semplice e Società in nome collettivo:

a) Tutti i soci

b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

c) Membri del collegio sindacale/sindaco unico 

d) Soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Società in accomandita semplice:

a) Tutti i soci accomandatari
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b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

c) Membri del collegio sindacale/sindaco unico 

d) Soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Società costituite all’estero, di cui all'art. 2508 c.c., con sede secondaria con rappresentanza stabile 
in Italia:

a) Rappresentante stabile in Italia

b) Membri del collegio sindacale/sindaco unico 

c) Soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Società costituite all’estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

a) Tutti gli amministratori

b) Tutti coloro che hanno la direzione dell’impresa

c) Membri del collegio sindacale/sindaco unico 

d) Soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Raggruppamenti temporanei di imprese: tutte le imprese costituenti il raggruppamento

La  dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  di  esercizio  e  dell’insussistenza  di  cause
ostative  ai  sensi  della  normativa  antimafia,  può  essere  resa  dal  titolare/legale
rappresentante (Modello “A”), assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma
2  dell'art.  47  del  D.P.R.  445/2000  (“La  dichiarazione  resa  nell’interesse  proprio  del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli  abbia diretta conoscenza”),  oppure singolarmente da parte di  ogni  soggetto
interessato (Modello “B”).
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