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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DELLA 

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA  
(Art.89 D. Lgs.159/11 - Artt.46 e 47 D.P.R. 445/00) 

 
 

Il/la sottoscritto/a (1) ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ , Prov. _________ il _________________  

residente a _______________________________________________________________ Prov. _________ 

in via ___________________________________________, n. ____________, C.A.P. _________________  

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione 

di atto contenente dati non rispondenti a verità (art.76 del D.P.R. 445/2000) e delle disposizioni afferenti le 

dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), 

 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art.67 

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice delle leggi antimafia e misure preventive). 

 

_____________________________, lì ____________________(2)

 
 
      

   Nome e Cognome (in stampatello):  Firma: 
  

 
 

 
 
(1)  La dichiarazione deve essere resa, per le imprese artigiane, dai seguenti soggetti: per le imprese individuali dal titolare;  per le Società di capitali 

dal legale rappresentante ed eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, dal socio in caso di società con unico socio; per le 
Società in nome collettivo da tutti i soci; per le Società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari (art.85 del D.Lgs 159/2011). 

(2)  La data di sottoscrizione del presente modello e quella indicata nella domanda d’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane deve coincidere con la 
data di presentazione di ComUnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 196/03, esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi 

procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o regolamenti che consentano 
l’accesso agli atti e alle informazioni. 

DICHIARA 

IMPIANTISTICA (D.M. 37/2008) 


