
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

Il sottoscritto 

nato a                                                                                                    il

 

residente a                                                                          

via                                                                                                   n.                           cap

In qualità di Legale Rappresentante della società/cooperativa/associazione ecc.. 

sede                                                                                                                   prov.

 

via                                                                                                   n.                           cap

p.iva

consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate dall’art.76  del  DPR 445/00 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  DPR  445/00;  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art.47 del citato DPR 445/00; sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

ai  sensi  della  vigente  normativa  antimafia,  che  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 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti
di (1):
           (Cognome)        (Nome)               (Data di nascita) (Luogo di nascita) 

(1) la suddetta dichiarazione deve essere resa anche per i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.



Luogo e data

                                                                                                Firma

Ai  sensi  dell’art.  38 D.P.R.  445 del  28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  e  inviata  unitamente  a  copia  fotostatica,  non  autenticata,  di  un
documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
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