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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
RESA AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

Resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
( 1 ) 

 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________ Prov. ____________ il _______________________ 
 
e residente in ____________________________________ Prov. ________________________ 
 
Via ________________________________________________________________, n. ______ 
 
avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo decreto 
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci ed informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. 
Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, 
in relazione al trattamento dei dati  
 
 

DICHIARA 
 
a) che nei propri confronti, 

b) che nei confronti della società _________________________________________________ 

con sede in _______________________________ Prov. _____________________________ 

Codice fiscale:  

non sussistono alla data odierna alcuna delle cause di divieto, di sospensione o di 
decadenza indicate nell’ALLEGATO 1, del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 

 
c) di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione ovvero di alcun provvedimento del Tribunale 
che disponga, anche in via provvisoria, un divieto o una sospensione delle iscrizioni, 
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui agli articoli 10 e 10-bis, della 
Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni e di cui 
all’ALLEGATO 3, del Decreto Legislativo 8 agosto 1998, n. 490. 

 
______________, ______________ 
 
 
      __________________________________ 
             (Firma del dichiarante) 2 

                                                 
1 La dichiarazione va prodotta in carta semplice, salvo che non sia sottoscritta con firma autenticata. 
2 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza dell’impiegato addetto, ovvero 
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
(art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 


