DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA PERSONE FISICHE
(allegato alla Check – list di verifica persone fisiche )

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________________________il_____________________________, residente
a_______________________________________________________________________________via______________
___________________________________________________ n. _____ codice fiscale _________________________
documento n° ______________________________________________________________________ rilasciato da
______________________________________________________ in data _________________, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che nei propri confronti NON SUSSISTONO le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e segnatamente che non ricorrono le seguenti circostanze:
a.

sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa
antimafia (Dlgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II) così come integrato dal d.lgs. 15.11.12 n. 218 “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia”.

b. applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di
sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p. per reati
che incidono sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica
Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi di criminalità
organizzata, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da
delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all’attività delle
organizzazioni criminali;
c.

applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di
condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di
enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la
persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, delitti di
criminalità organizzata, delitti ambientali e per altre figure di reato.

d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi
congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a),
b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per
l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo
Firma

(per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA PERSONE FISICHE
(allegato alla Check – list di verifica persone fisiche )

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

dichiara

altresì:
 di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati contenuti nella presente dichiarazione sono
raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato nell’informativa ricevuta;
 di essere a conoscenza delle misure preventive messe in atto da Sea Ambiente nell'adozione di apposito
protocollo antimafia afferente al Modello Organizzativo 231/01 secondo quanto indicato nello stesso.
Luogo
Firma

(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
all'ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA PERSONE FISICHE
(allegato alla Check – list di verifica persone fisiche )

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di
protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
-

i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento della selezione del soggetto
interessato, nei limiti previsti dalla relativa normativa;

-

-

la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196;
il titolare dei dati trattati è Sea Ambiente S.r.l.;
il responsabile del trattamento dei dati è l'Amministratore unico.

