Esportazione di rifiuti - Reg.to CE 1013/2006
Dichiarazione "antimafia"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto

...

..

.

nato a

.

...... .

,

, il .......................................................

e residente a

, via

,

in qualità di:
o titolare di impresa individuale;
o socio di società in nome collettivo;
o socio accomandatario di società in accomandita semplice;
o legale rappresentante/amministratore di consorzio, di società per azioni, di società a responsabilità limitata, di società
in accomandita per azioni, di società cooperativa, anche consortili;
o altro

; (I)

della
o Ditta/Società.

. . . . .. .. .

.

. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . ...' ,

o Consorzio

...;

o altro
con

(2)

;
sede

m

vIa

iscritta al numero (codice fiscale/partita iva)

,
del Registro delle Imprese,

avvalendosi della facoltà concessagli dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle pene
previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazione mendace
DICIDARA
l'insussistenza a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'articolo lO della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. lO della legge 31.12.1996, n. 675, che la P.A.
procedente, al quale la suestesa dichiarazione è prodotta, può utilizzare i dati personali forniti dallo/a stesso/a e in essa
contenuti, perché prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le fmalità
connesse con il procedimento stesso, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, riservandosi lo/la stesso/a dichiarante la
facoltà di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 13 della succitata legge n. 675/96 rivolgendosi al
responsabile del procedimento della P.A. procedente.

lIlLa Dichiarante
li,
(luogo)

(data)
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Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si allega alla presente, per la contestuale trasmissione, copia
fotostatica semplice del proprio documento di identità personale qui sotto meglio indicato, in corso di validità:
n.

tipo di documento:
rilasciato/a in data

da

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'autenticità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
da produrre alla P.A. è garantita con le modalità di cui al succitato art. 38 e cioè con la sottoscrizione in presenza
del dipendente addetto dell'ufficio procedente ovvero con la sottoscrizione e trasmissione unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 della tab. alI. B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 modificata art. 28 del
D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

(1) Si richiama l'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nel quale si prevede che la documentazione prevista
dal presente regolamento deve riferirsi oltre all'interessato:
a) alle Società;
b) per le Società di capitali anche consortili, ai sensi dell'art. 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, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei Consorzi e nelle Società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le Società
consortili o Consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
c) per i Consorzi di cui all'art. 2602 del Codice Civile a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o
Società consorziate;
d) per le Società in nome collettivo a tutti i soci;
e) per le Società in accomandita semplice ai soci accomandatari;
f) per le Società di cui all'art. 2506 del Codice Civile a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato.
(2) Indicare la ragione sociale della Ditta/Società.

