DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE QUALORA
L’IMPRESA SIA NOMINATA CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA
Dichiarazione cui al quadro m) del “Modulo richiesta permesso di costruire” dell’imprenditore/del
legale rappresentante delle imprese esecutrici rispetto degli obblighi in materia di documentazione
antimafia
Il sottoscritto
c/f
nato a
nato il
della ditta con Ragione sociale
c/f
Iscritta alla C.C.I.A.A. di
con sede legale in
indirizzo
con sede operativa in
Telefono
posta elettronica

prov.
stato
In qualità di imprenditore /legale rappresentante
partita IVA
prov.
prov.

n.
stato
C.A.P.
stato

n.
prov.
fax.

cell.

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del
d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto
decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della legge 575/65 e attualmente dall’art.67 del D.lgs 6
settembre 2011 n. 159.
Si allegano dichiarazioni di ulteriori soggetti (amministratori, soci) indicati all’art. 2 D.P.R. 252/1998 (ad
eccezione delle ditte individuali)
Data e luogo ___________________________
Il dichiarante
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ultimo aggiornamento:
gennaio 2015

Ulteriori soggetti (amministratori, soci) indicati all’art. 2 D.P.R. 252/1998
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, soggetta a responsabilità penale, in caso di falsità
in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 48 e 76. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R.
28/12/2000, n. 445, alla presenta viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento
d’identità del sottoscrittore
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
Prov.
il
residente in
Via
Codice fiscale
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle pene stabilite
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale in
qualità di Specificare (es. socio, amministratore, ecc)
Denominazione / ragione sociale dell’impresa :
sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
Ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto
decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della legge 575/65 e attualmente dall’art.67 del D.lgs 6
settembre 2011 n. 159.
Data e luogo ___________________________

Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell’ambito del procedimento per il
quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri
Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art.
7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE.
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gennaio 2015

