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Scheda D03 
 

Città di Nicosia 

Provincia di Enna 

 
Sportello unico per le 
Attività Produttive 

 

 

Dichiarazioni possesso requisiti 
REQUISITI ANTIMAFIA 

 
Legge n. 575/1965  

 

1. Dati generali dell’intervento 
1.1 - Generalità dell’interessato (indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nella Domanda Unica – sezione Dati firmatario) 

 

1.2 – Ubicazione dell’intervento  (indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento) 

 
1.3 – Descrizione sintetica dell’intervento (riportare la descrizione inserita nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento) 

 

 
2. Dati dell’interessato 

..l.. SOTTOSCRITT… 

Cognome Nome 

Data di nascita             /         / Luogo di nascita 

Legale rappresentante della società 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della 
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto 
dall’art.71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di 
quanto dichiarato  

 

DICHIARA 

quanto contenuto nei seguenti quadri: 

 

3. Requisiti antimafia 

    
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965 n. 575      

  che il sottoscritto è l’unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 252/1998 

  
che gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 252/1998 sono i 
seguenti: 

 

  

  

  

 

Nota: in caso di ditte individuali la dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente.  
Per ogni categoria di soggetto collettivo sono indicate di seguito le persone che devono sottoscrivere la dichiarazione ai sensi dell’art. 2 
del D.P.R. n. 252/1998:  
- per la Società in nome collettivo (Snc): tutti i soci; 
- per la Società in accomandita semplice (Sas) e la Società in accomandita per azioni (Saa): i soci accomandatari;  
- per la Società per azioni (Spa), la Società a responsabilità limitata (Srl) e le Società cooperative (Sc): il legale rappresentante e tutti i 

membri del consiglio di amministrazione; 
- per le Società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia; 
- per le Associazioni, ecc.: i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione;  
- per i Consorzi con attività esterna, le Società consortili o i Consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del coniglio di 

amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%   
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4. Data e firma del dichiarante 

Luogo e data                                 /          /    

                                                       Firma del/degli interessato/i (Per le società anche il timbro) 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. : Documento da firmare digitalmente (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005). La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le 
pagine del presente modulo 

 

5. Informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazio ne 

viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art . 71 

del d.P.R. n. 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 
d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP. 
 

Si acconsente al trattamento dei dati (firma)  _____________________________________________ 

 


