
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA             

 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - PERSONE GIURIDICHE 
(art. 89 D. Lgs. 159/2011 - DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)  
 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO (DPR 28 dicembre 2000, n.445, art.37, 
c.1)  
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..……….……  
nato/a a ……………………………………………………………………………….……….……il……...…………...….,  
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………….…  
residente nel Comune di …………………………………………………………………………………………………  
Via ……………………………………………………………………………………...… n. ……… in qualità di 
(**)………………………………………………………………………..della società (indicare la ragione sociale) 
……………………...……………………………………………………………………………………………..………….  
 

oppure: in qualità di titolare dell’impresa (indicare la denominazione) 
…………………………………................................................................................................................................................. ................  
con sede in …………………..……….……………………………………………...............(.....) Via………………….…. 
.............................................................. n. ......, codice fiscale/Partita IVA…....…………………………………………….… 
PEC: ……………………………………………………………….  
 
pienamente consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale) e sotto 
la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 

 

 
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
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 (*)        IL/LA DICHIARANTE  
 

 

(*) Ai sensi dell'art 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente, a mezzo posta, oppure deve essere firmata 

con firma digitale del dichiarante ed inviata tramite posta elettronica.  
(**) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale  


