
 

 

AGENZIE AUTOMOBILISTICHE Mod. 2 Antimafia Formato il 01/01/2019 

Revisionato il   

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(COMUNICAZIONE ANTIMAFIA) 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a (*)____________________________________________________ nato/ a a 

________________________________(_________) il _____________________ C.F. 

____________________________________________________________________ residente a 

__________________________________________________(________       _)  

Via _________________________________________________________n. __________  

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

 

CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI 

SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL’ART. 67 DEL D.LGS. 06/09/2011, N. 159 E S.M.I. 

(normativa antimafia). 

 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al 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 e della conseguente successiva attività di competenza dell’Amministrazione 

Pubblica. 

 

Si allega: 

 

• Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

 

Data, __________________ 

 

Firma 

               ______________________ 

 

(*) Il presente modulo va compilato: 

 

1. In caso di domanda di autorizzazione: 

• per l’impresa individuale, dal Titolare  

• per s.a.s. e s.a.az., dai soci accomandatari 

• per la s.n.c., da tutti i soci 

• per la s.r.l. e la s.p.a., dal rappresentante legale e dai componenti l’organo di amministrazione, 

salve ulteriori previsioni di legge. 

2.  In caso di comunicazione di ingresso di un nuovo soggetto: dal nuovo socio, socio accomandatario o 

amministratore. 

 
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore all’ufficio 

competente, via posta elettronica certificata (PEC), o tramite un incaricato o a mezzo posta ordinaria.                                                                                                

 

 

 


