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Allegato C) 
 
 
 

 
Oggetto: Informazioni ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 per le procedure 

relative al rilascio di autorizzazione al subappalto e/o subaffidamento.1 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, PER IL RILASCIO 
DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA DA PARTE DELLA PREFETTURA  

 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il ____________________ codice 

fiscale.____________________________ residente a ___________________________________ 

Via _________________________________________________ n. ______ cap _______________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità 

D I C H I A R A  

quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________________ 

       (indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa) 

della ditta _______________________________________________________________________ 

   (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

________________________________ con sede legale in ________________________________ 

via ____________________________________ n. ________________ CAP _________________ 

C.F. _________________________________ P. IVA ___________________________________ 

iscritta alla CCIAA di ____________________ con il numero REA ___________________________ 

a) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla 
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la 
data odierna; 

b) che la visura camerale, trasmessa dal Comune di Verona e allegata alla presente 
dichiarazione, è aggiornata con l’attuale compagine societaria e contiene tutti i 
componenti che ricoprono cariche all’interno della società 

ovvero 

che rispetto a tale visura camerale (che si allega) sono intervenute le seguenti modifiche: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

c) di aver identificato i soggetti che, ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011, 
sono sottoposti alla verifica antimafia 

–  per le imprese individuali, il titolare;  

–  per le associazioni, chi ne ha la legale rappresentanza;  

                                                 
1
 subappalto di importo superiore a 150.000,00 / imprese non iscritte alla white list 

adriano.danese
Casella di testo
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–  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, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti 
l'organo di amministrazione, nonché 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, ed i soci o consorziati per conto dei 
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione.  
Per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; 

–  per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse 
economico, chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;  

–  per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci;  

–  per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;  

–  per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato;  

–  per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne 
siano socie. 

nonché: 

–  Direttori Tecnici (ove previsti);  

–  per tutte le associazioni e società: ai membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati 
dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti 
di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231;  

–  familiari conviventi di tutti i soggetti; 

e, pertanto, di trasmettere le autocertificazioni delle seguenti persone: 

1) ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

2) ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

3) ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

4)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

5)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

6)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

7)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

8)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

9)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

10)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

11)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
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(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

 

12)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

13)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

14)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

15)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

16)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

17)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

18)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

19)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

20)  ______________________________________ ruolo ______________________________ 
(specificare socio, direttore tecnico, ecc.) 

  

In fede 

_______________________________ 
Luogo e data 

_________________________________ 
(firma) 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la stipula della convenzione; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di contratti pubblici e di verifica delle autocertificazioni, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Verona. 

adriano.danese
Casella di testo
Montecchia di Crosara.
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Modello antimafia 

Autocertificazione antimafia da compilarsi da parte di tutti i soggetti indicati alla lettera c) 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________ Prov. ________ il ________________  

residente a _______________________________ via/piazza ______________________________________ 

n.____ codice fiscale_________________________________________________ 

 

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 

che i familiari conviventi sono: 

a) coniuge (nome e cognome) ______________________________________________________________  

nat_ a _________________________________________ Prov. ______ il ________________ codice fiscale 

___________________________________________________ 

b) figlio/a (nome e cognome) _______________________________________________________________  

nat_ a _________________________________________ Prov. ______ il ________________ codice fiscale 

___________________________________________________ 

c) figlio/a (nome e cognome) _______________________________________________________________  

nat_ a _________________________________________ Prov. ______ il ________________ codice fiscale 

___________________________________________________ 

d) figlio/a (nome e cognome) _______________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________ Prov. ______ il ________________ codice fiscale 

___________________________________________________ 

e) figlio/a (nome e cognome) _______________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________ Prov. ______ il ________________ codice fiscale 

___________________________________________________ 

f) altro: _________________ (nome e cognome) ________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________ Prov. ______ il ________________ codice fiscale 

___________________________________________________ 

 

che nei propri e nei confronti dei familiari conviventi non sussistono le cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del decreto legislativo 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  firma leggibile del dichiarante 
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Allegare fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del firmatario 

 

 
N.B.: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000)  
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 


