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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 89 DLgs 159/2011 e DPR 445/2000
Tutti i soggetti che sono tenuti a rilasciare l’autocertificazione antimafia possono effettuare la presente dichiarazione anche su 
apposito modulo fornito dalla pubblica amministrazione 

Il/la sottoscritto/a

Codice fiscale

Cittadinanza

Nato/a a Prov. il

Residente in Prov. CAP

Via/Fraz/Loc. n°

e-mail Telefono 

Permesso Carta di soggiorno n° Valido dal al

che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 
DLgs 159/2011
in caso di società, barrare la casella e completare la dichiarazione 
di essere a conoscenza che nei confronti della Società  di cui è legale 
rappresentante dal  non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi del 
DLgs 159/2011

AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE E DI PUBBLICA SICUREZZA 

LR 19/2007 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre
di essere incensurato/a, di non avere riportato condanne penali (con sentenze passate in giudicato), e di non 
avere procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione

______________________________ Il/la dichiarante 

______________________________ 

Le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate all'Amministrazione per via telematica secondo quanto indicato 
dall’apposito regolamento comunale per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica. 

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 
445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 
14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web dell'Ente al quale è rivolta l’istanza o reperibile nei 
locali dello stesso, 

DICHIARA 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159
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INFORMAZIONI GENERALI

Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia: 

1) Ditte individuali: il titolare

2) Società:

• per le società di capitali (SRL, SPA e SAPA) e cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri

componenti l’organo di amministrazione;

• per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 %, e i

soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei

confronti della pubblica amministrazione;

• società di persone:

- per le società in nome collettivo (SNC): tutti i soci;

- per le società in accomandita semplice(SAS): i soci accomandatari.
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