Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
(D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
Il/La sottoscritto/a

(nome e cognome)

_____________________________________________,

nato/a a ____________________________________ il __________________________,
residente in (comune) _________________________________________ Prov. __________
via ______________________________________ n° ___________, in qualità di:
 Ditta individuale

 Socio

 Legale Rappresentante pro tempore

 Altro (specificare) _______________

 Componente organo di amministrazione

dell’impresa

(denominazione e ragione sociale)

avente sede legale in

(comune)

________________________________________

_______________________________ Prov. __________

via ____________________________________ n° __________ e di gestore dello
stabilimento sito in

(comune)

________________________________________________

via ___________________________________________ n° ___________
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e
integrazioni.
DICHIARA altresì
di aver reso le notizie di cui al presente documento ed ai suoi allegati sotto la propria
personale responsabilità civile, penale ed amministrativa e di essere consapevole che in
caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000).
ALLEGA
alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, di un proprio documento di
identità valido.
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, si informa che i dati personali saranno trattati, anche tramite
procedure informatizzate, esclusivamente per finalità istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Teramo in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 ed in particolare il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Luogo e data ________________________

Il dichiarante 1 _____________________________

1
Ove la dichiarazione sia riferita ad una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta:
per le Società semplici e in nome collettivo: da tutti i soci

per le Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari;
per le Società di capitale anche consortili: dal legale rappresentante, dagli altri eventuali componenti l’organo di amministrazione e, ove presente il
collegio sindacale, dai sindaci

