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DICHIARAZIONE ANTIMAFIA 
per i SOGGETTI PROPONENTI ACCORDI e/o SOTTOSCRITTORI DI ATTI NEGOZIALI 

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio per convenzioni urbanistiche e accordi

1
 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art.5 D.P.R. 525/98) 
 

Il/la sottoscritto/a  

COGNOME ………………………. NOME ………………………. 
NATA/O A ………………………. PROV. ….. IL ………………………. 
RESIDENTE A ……………………. PROV. …. CAP ………………………. 
VIA/PIAZZA ………………………. N. ….. CODICE FISCALE ………………………. 
TELEFONO/CELLURARE ……………………… 
E-MAIL ……………………. PEC ………………………. 
CARTA IDENTITÀ (di cui si allega copia) …………………………………… 

 
IN QUALITÀ DI: 

 TITOLARE PROPONENTE L’ACCORDO E/O SOTTOSCRITTORE DI CONVENZIONE 
 AVENTE VALIDO TITOLO: ………………………… PROPONENTE L’ACCORDO E/O SOTTOSCRITTORE DI 

CONVENZIONE 
 
OVVERO IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE (O ALTRO) DELLA DITTA PROPONENTE L’ACCORDO E/O 

SOTTOSCRITTRICE DI CONVENZIONE 

DENOMINAZIONE IMPRESA ………………………. 
CON SEDE A ………………………. PROV. ….. CAP ………………………. 
VIA ………………………. N….. CAP ………………………. 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA ………………………. 
TELEFONO/CELLURARE ……………………… 
E-MAIL ……………………. PEC ………………………. 

 
OGGETTO DELL’ACCORDO/CONVENZIONE: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

sito in Via _____________________________________n______ 

dati catastali. Foglio ________________ Mappale/i ________________ Subalterno/i ________________ 

PRESO ATTO dei contenuti del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica del 23/11/2015 approvato con delibera 
di G.C. ID.n.124 del 28.11.2017, nonché dell’Intesa per la legalità del 9 marzo 2018 e della L.R.24/2018, 
art.2, comma2; 

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR n.445/2000 in caso di rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e consapevole dei provvedimenti che il Comune assume ai 

                                         
1 Acquisizione informazione antimafia ai sensi dell’art.2 comma 2 lett.b) LR 24/2017 e dell’art.12 dell’ “Intesa per la 

legalità tra la regione Emilia-Romagna, le prefetture-UTG presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna, il 
Commissario delegato per la ricostruzione, per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione 
mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell’attività urbanistica ed 
edilizia” 
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sensi e dall'art.21-nonies della L.241/1990; 

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 28/12/2000 n.445 e ss. mm. e ii.; 
 

DICHIARO 

Ai sensi della vigente normativa antimafia: 
□ Che l’impresa individuale/ditta proponente l’accordo e/o sottoscrittrice della convenzione è iscritta alla 

White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013 o ha fatto richiesta di rinnovo della 
propria iscrizione con prot. …. del …..; 
OPPURE 

□ Che non essendo iscritto alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013, nei propri 
confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate dall’art.67 del D.lgs 6 
settembre 2011 n.159 s.m.e i e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tentativi di infiltrazione 
mafiosa , di cui all'art.91 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 e s.m. e i., tendenti a condizionare le scelte 
e gli indirizzi delle società o imprese interessate,  riguardanti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.e i. e pertanto allego il “Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione conviventi” 
compilata da ciascuno di essi. 
 
INOLTRE: 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 
dall’art.67 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159; 

□ di non essere a conoscenza dell’esistenza delle cause sopraindicate nei confronti dei componenti degli 
organi di gestione della ditta, nominativamente elencati nel modello 3 che si allega2 

 
 
 

Ai sensi dell’art.38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445, alla presente autocertificazione viene allegata 

fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Nel caso si tratti di Impresa individuale/Società 
Ai fini del controllo antimafia sui soggetti coinvolti il sottoscritto legale rappresentante dell'impresa/società: 

□  dichiara che i dati dell'impresa registrati alla C.C.I.A.A. corrispondono allo stato attuale della stessa; 
ovvero 

□  allega il modello Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell'impresa 
con i dati societari aggiornati in ordine ai suoi componenti. 

 
Il sottoscritto acconsente che in assenza di iscrizione alla White List, in attuazione del protocollo antimafia, il 
Comune tramite l'ufficio UAL della Provincia, acquisisca, per i soggetti proponenti accordi e/o sottoscrittori di 
atti negoziali, se imprese individuali/società: 

• l'informazione antimafia di cui all'art 84 comma 3 del D.lgs 159/2011; 

Il medesimo è inoltre consapevole che qualora la Prefettura emetta una comunicazione /informazione 
ostativa, il Comune non procederà all’accordo ai sensi di legge 

 
Letto, confermato e sottoscritto.                                                              Il Dichiarante 
 
Correggio , _____________                                                           _________________________________ 
 
 
 

                                         
2 La dichiarazione deve essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta per tutti i soggetti individuati 

all’art.85 del D.Lgs.159/2011 
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Firma apposta alla presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 oppure Istanza presentata unitamente alla copia fotostatica del documento di 
identità del dichiarante, ai sensi dell’art.38 del DPR 28/12/2000 n.445 
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3,comma 10 della legge 127/97 ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.14, tabella B del DPR 642/72. 
Informativa legge 675/96 art.10 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
• il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
• in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
• il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
• titolare della banca dati è il Comune di Correggio; responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti dei Servizi interessati. 


