Mod. Auto.Antimafia Settembre 2012

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(Art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e art. 5, comma 2, del DPR 252/1998)

Prevista dall’art. 12, comma 3, della L.R. 11/2010 e dal protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna e
Prefetture (in B.U.R.E.R. n. 59 del 06/04/2012) per i Permessi di Costruire presentati dal 07/05/2012 con
lavori di importo inferiore ad € 70.000,00

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a ______________________ (prov. ____) il _________________ residente a ____________________
(prov. ___) in Via __________________________________________ n° _____ Legale Rappresentante della
società/impresa ___________________________________________________________________ con sede
a ____________________________ (prov. ___) C.A.P. ______ in via ______________________ n° ______
in relazione al Permesso di Costruire n° _________________ rilasciato in data ________________________
il cui importo dei lavori è inferiore ad € 70.000,00
consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR n. 445/2000 e art. 5 –comma 2- del DPR n.
252/1998, in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;
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 all’art. 10 della Legge 575/65 e attualmente dall’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data, _________________________
IL DICHIARANTE

_______________________

Firma apposta alla presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445
Istanza presentata unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, ai sensi
dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3 –comma 10- della egge 127/97 ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 –
tabella B del DPR 642/72
INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART. 10
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
- il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo e alle
attività ad esso correlate;
- 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 / l’annullamento dei procedimenti amministrativi;
- in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri
Enti competenti;
- il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei
dati;
- titolare della banca dati è il Comune di Quattro Castella; responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti dei servizi interessati.

