DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

OFFICINE REVISIONE

(ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)

Alla Provincia di Vicenza
Servizio Trasporti
Palazzo Arnaldi
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 VICENZA

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a______________________ ( ___)
il ___________________ residente a ____________________________________ (____) CAP_____

via _____________________________nr. ______
in qualità di ________________________________________________________________________
della ditta individuale /società__________________________________________________________
con sede a ____________________________ via __________________________________ n. _____
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria
responsabilità
DIC H IARA
che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti e nei confronti dell’impresa
suddetta non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del
D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data____________________,___/____/_____ Firma_________________________________
firma leggibile del dichiarante (*)

N.B. - la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi
consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.
(*) Ove il richiedente sia una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
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