AVVISO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL’ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI
BENI E SERVIZI
ALLEGATO F
Spett.le GAL
COLLINE SALERNITANE SCARL
VIA V. FORTUNATO AREA P.I.P.
84095 GIFFONI VALLE PIANA (SA)
info@pec.galcollinesalernitane.it

OGGETTO: autocertificazione della comunicazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________ nato/a a
______________________________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs 6/09/2011, n. 159.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
________________
data
firma leggibile del dichiarante (1)
Alla dichiarazione deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. ACI Informatica
si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

______________________________________________________________________________________
(1) Ove il richiedente fosse una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
e successive modifiche ed integrazioni. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa.
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TABELLA DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA ANTIMAFIA

Tipologia società
Impresa individuale

Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per
le società in nome collettivo e accomandita
semplice)

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna

Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se presente)
1. Legale rappresentante
2. Amministratori
3. direttore tecnico (se presente)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6,
comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se presente)
3. membri del collegio sindacale (se presente)
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se presente)
3. membri del collegio sindacale (se presente)
1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se presente)
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se presente)
4. membri del collegio sindacale (se presente)
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10
per cento e che abbia stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amministrazione
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