DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA ENTI/SOCIETA’
(allegato alla Check list di verifica per Enti)

Dichiarazione di assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 D. Lgs. n. 159/11.
DENOMINAZIONE
SEDE (indirizzo)
CODICE FISCALE
SPECIFICARE TIPOLOGIAIMPRESA
DITTAINDIVIDUALE

SOCIETA'

ALTRO
____________(SPECIFICARE)

AD ESERCITARE LA SEGUENTE ATTIVITA' DI:

Ilsottoscritto

natoil

a

__________________residentea
invia_____________________

CAP____________, in qualità di ________________________della ditta/società/ente sopra indicata,
avvalendosi delle normedicui all'art 89 del Decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e dell’art.46 e 47 del
T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 445/200 e consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni falsi o mendaci previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti previstodall'art.75delmedesimoT.U.,sottolapropriaresponsabilità
DICHIARA
a. di non essere sottoposto 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. che nei propri confronti non sono state applicate 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., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di
imprese, 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. che nei propri confronti non sono state applicate misure cautelari nell’ambito di un procedimento
penale e né è stata pronunciata 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
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a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per
l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di
occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello
svolgimento di attività imprenditoriali;
f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire
nelle trattative medesime;
h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi
pendenti o di autocertificazione sostitutiva;
i. mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora
l’iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività;
imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l’iscrizione in
elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia.
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo

data

Firma
Il/La

(per esteso eleggibile)
sottoscritto/a

___________________________________________,

in

qualità

di

________________________ della ditta/società/ente sopra indicata, 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 S.r.l. nell'adozione di
apposito protocollo antimafia afferente al Modello Organizzativo 231/01 secondo quanto indicato nello
stesso.
Luogo
Firma

data
(per esteso eleggibile)
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AMBITO SOGGETTIVO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(artt. 85 e 89 D.Lgs. 159/11 come integrato dl d.lgs. 218/12)
1. L’autocertificazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve essere resa dal titolare e dal
direttore tecnico, ove previsto.
2. L’autocertificazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e
raggruppamenti temporanei di imprese, deve essere resa, oltre che dal direttore tecnico, ove
previsto:
a) per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
c) per le società di capitali, anche dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico,
da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, da tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, da coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, dalle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, l’autocertificazione
antimafia deve essere resa anche dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio
dello Stato, l’autocertificazione antimafia deve essere resa da coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
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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 ai fini della selezione del Fornitore, 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.

