Documentazione Antimafia
All. 1 al Disciplinare di gara
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)
(da produrre sulla carta intestata della Società- Documento da compilare ai fini della Comunicazione
Antimafia e/o della Informativa Antimafia )

ll_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

che i soggetti di cui al punto ** sono:

NOMINATIVO

DATA E LUOGO

CODICE

CITTA’

DI NASCITA

FISCALE

RESIDENZA

DI

INDIRIZZO

QUALIFICA

CITTADINANZA

** elencare nella tabella le generalità di:
• Il Titolare e ogni direttore tecnico in caso di impresa individuale;
• Ogni socio e ogni direttore tecnico in caso di Società in nome collettivo;
• Ogni socio accomandatario e ogni direttore tecnico in caso di Società in accomandita
semplice;
• I Legali rappresentanti per le Associazioni;
per le Società di capitali (nel caso di S.p.A., S.r.l. e di ogni altro tipo di società di
capitali):
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• Ogni Amministratore munito di poteri di rappresentanza es. Presidente Cda, Vice
Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Procuratore firmatario
per il CSI-Piemonte, ecc.
• il socio unico persona persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci;
• Ogni Direttore Tecnico;
• Ogni altro Amministratore/componente dell’Organo di Amministrazione (es.
Consigliere);
• I sindaci e i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1,
lettera b) del D. Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile;
• Per le Società estere con sede secondaria in Italia: coloro che le rappresentano
stabilmente in Italia e il Direttore tecnico.
• Per le Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:
coloro che esercitano poteri di amministrazione rappresentanza o direzione
dell’Impresa;
• Per le Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome
collettivo e accomandita semplice): Soci persone fisiche delle società personali o di
capitali che sono socie della società personale e il Direttore tecnico;
• Per le Società di capitali anche consortili, per le Società cooperative di Consorzi
cooperativi, per i Consorzi con attività esterna: il Legale Rappresentante, i
Componenti organo di amministrazione, il Direttore tecnico, ciascuno dei consorziati
che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al
10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
• Per Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di
interesse economico: Legali rappresentanti, eventuali componenti dell’organo di
amministrazione, Direttore tecnico, Imprenditori e Società consorziate (e relativi
legali rappresentanti ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione)
• Raggruppamenti temporanei di imprese: il Direttore tecnico, tutte le Imprese
costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’estero, nonché le persone
fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e
società;
Si allega copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.
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 (per l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si rimanda al link
http://www.csipiemonte.it/cms/fornitori-e-gare.html).

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante
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