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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA DI LATINA  
 

 
Modello Intercalare 

Antimafia/57 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al 
requisito morale dell’antimafia 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________ _______________________________ 

  nome cognome 

nata/o a _____________________ (________) il ___/___/_______, di cittadinanza ____________ 

 provincia o stato estero 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente/domiciliato a _____________________ (________) in ____________________ n. ____ 

 provincia o stato estero  via, piazza, ecc. 

in relazione alla società/ associazione /consorzio _______________________________________ 

in qualità di (barrare solo una delle opzioni seguenti a seconda della forma giuridica dell’ente che presenta l’istanza): 
 

- per società in nome collettivo (s.n.c.): 
 

socio persona fisica della s.n.c. 
socio della società di persone _____________________________ socia dell’impresa in premessa
    indicare la denominazione 
socio della società di capitali _____________________________ socia dell’impresa in premessa
     indicare la denominazione 
direttore tecnico  

 
- per società in accomandita semplice (s.a.s.): 
 

socio accomandatario persona fisica della s.a.s. 
socio della società di persone ___________________________________ socia accomandataria 
dell’impresa in premessa     indicare la denominazione 
socio della società di capitali ___________________________________ socia accomandataria 
dell’impresa in premessa     indicare la denominazione 
direttore tecnico 

 
- per società di capitali di ogni tipo, anche consortili, per società cooperative, per consorzi 
cooperativi e consorzi con attività esterna di cui all’articolo 2612 del codice civile: 

legale rappresentante 
amministratore 
componente del collegio sindacale 
sindaco effettivo 
socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro 
socio unico 
consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione superiore 
al 10% 
consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione inferiore 
al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o 
superiore al 10% 
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socio/consorziato per conto del quale la società consortile o il consorzio operi in modo 
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione 
direttore tecnico 

 
- associazioni: 
 

legale rappresentante 
componente dell’organo di vigilanza (previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
n. 231/2001 
direttore tecnico 

 
- società estere: 
 

con sede secondaria in Italia (articolo 2508 codice civile) 
rappresentante della sede secondaria in Italia 
direttore tecnico 

 
prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia  

amministratore 
rappresentante  
direttore 

 
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico) 
 

rappresentante 
imprenditore consorziato 
società consorziata 

 

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, 
emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti 
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 
e 47 del D.P.R. 445/00 

 
 
 
 
 
 

 
____________________, il ______/______/201___  
 luogo e data 

 

 

Nome e cognome (IN STAMPATELLO): 
Firma  

        

DICHIARA  
 
che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del 
Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia). 


