CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Intercalare

AntimafiaPG/L1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
(relativa al requisito morale dell’antimafia da parte di persona giuridica)

Il/la sottoscritto/a2 _______________________________________ __________________________________________
(nome)

(cognome)

nato/a a _________________________________(_____) il____/____/______ di cittadinanza ______________________
(prov. o stato estero)

residente/domiciliato a ________________________ (_____) in ______________________________________ n. ____
(prov. o stato estero)

(indirizzo)

codice fiscale personale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in qualità di legale rappresentante della società ___________________________________________________________
codice fiscale della società |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

la quale è
socio unico dell’impresa3 __________________________________________________________________________
socio di maggioranza dell’impresa3 __________________________________________________________________
altro incarico ____________________________ dell’impresa3 ___________________________________________
(specificare quale incarico)

Consapevole che la dichiarazione mendace, falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

DICHIARA
che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di _______________________________________________________
con il numero Repertorio Economico Amministrativo ______________________________________________________
Denominazione: ____________________________________________________________________________________
Forma giuridica: ____________________________________________________________________________________
1

AVVERTENZA: il presente modello deve essere identificato con lo stesso codice documento utilizzato per l’identificazione del
“Modello – Requisiti/37L” “C20”, o “Modello – Requisiti/122L” “C21”, o “Modello – Requisiti/38L” “C22”, o “Modello –
Requisiti/57L” “C23”, o modello “Mediatori” “C32”, o modello “ARC” “C34” o modello “Spedizionieri” “C38”.
2
Per il sottoscrittore si intende il legale rappresentante della persona giuridica che deve essere in possesso del requisito morale di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
3
Indicare la denominazione dell’impresa che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività ed in relazione alla quale la
persona giuridica, che deve produrre la presente autocertificazione, ne è socia unica, o socia di maggioranza o ne assume altro
incarico di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 come modificato dalla L. 17/10/2017, n. 161.
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Sede legale: _________________________________________________________________________________
Data di costituzione _________________________________________________________________________________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – numero componenti in carica _______________________________
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

NASCITA

PROCURATORI E INSTITORI (ove previsti) – numero componenti in carica __________________________
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

NASCITA

COLLEGIO SINDACALE
numero sindaci effettivi: _____________________________________________________________________
numero sindaci effettivi: _____________________________________________________________________
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COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA4
(ove previsto)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

NASCITA

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO5
PERSONA FISICA:
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

NASCITA

IMPRESA:
DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE

4

i componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato
(articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell’organismo di
vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico – e i membri del comitato per il controllo di gestione –
sistema monastico;
5
Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica
o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la
medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al
socio di maggioranza.
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DIRETTORE TECNICO6 (ove previsto)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

NASCITA

____________________________, il __________________________
(luogo)
(data)

Nome e cognome di chi firma (in stampatello)

Firma7 del soggetto dichiarante

6

Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all’art. 87 del D.P.R. n.
207/2010 quale “organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”;
tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell’attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.
7
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante con dispositivo di firma digitale o carta
nazionale dei servizi (CNS); se sottoscritta con firma autografa deve sempre essere allegato il documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

4/5

Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati
(primo livello)
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione
Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In questo livello è
possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate possono essere
consultate sulla nostra pagina web www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy
OGGETTO
Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)
Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati)

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati)

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it
Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@po.camcom.it
La normativa nazionale antimafia prevede alcune
limitazioni per coloro che sono colpiti da misure
interdittive (art. 67 D. Lgs. 159/2011). La Camera di
Commercio di Prato deve verificare l’assenza di tali
misure interdittive nell’ambito del procedimento per il
quale questo modello viene richiesto.
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa DPR 445/2000”.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Conseguenze per la mancata comunicazione dei
dati

Informazioni addizionali (secondo livello)

Prefettura
Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei
trattamenti che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali.
La mancata comunicazione dei dati non consente di
dare corso alla presente istanza/denuncia.
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra
pagina web www.po.camcom.it Amministrazione
trasparente > Altri contenuti > Privacy
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