Allegato 4

Regione Lazio
Direzione regionale “Formazione e Lavoro”
via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

Oggetto: (INDICARE TITOLO AVVISO)

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Il sottoscritto___________________________________ nato a ____________________________
il ________________ residente in _________________________ indirizzo ___________________
n. _____ Prov _______ Codice fiscale__________________________________ in qualità di legale
rappresentante
della
_______________________________
avente
sede
legale
in
________________________________________
in riferimento all’Avviso Pubblico della Regione Lazio “………………………………,
(INDICARE TITOLO AVVISO) approvato con Determinazione n. _________ del
_________________ (INDICARE ESTREMI DETERMINAZIONE)

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non
veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
“che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.10
della legge 31 maggio 1965 n.575 (antimafia)”
Data:
Timbro della struttura e firma del dichiarante (con fotocopia documento di riconoscimento, se non
già fornito)

In caso di società tutte le persone di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98 sono tenute al rilascio della dichiarazione.
ART.2 comma 3 del D.P.R. 252/98: “Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal
presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:
a) alle società;
b) 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 Il, 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 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili
o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 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'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.”

