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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE INERENTE I FAMIGLIARI CONVIVENTI  
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.85 DEL D.LGS. 159/2011 

 
 
[sottoscritta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e resa da ciascuno dei seguenti soggetti: se trattasi di impresa 
individuale: dal  titolare, dal direttore tecnico (SE PREVISTO); se si tratta di Associazioni: dal Legale Rappresentante e 
dai membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti); se si tratta di società di capitali o cooperative: dal 
Legale Rappresentante, dagli Amministratori, dal Direttore Tecnico (se previsto) dai membri del collegio sindacale, dal 
socio di maggioranza (nelle società con un n. di soci pari o inferiore a 4), dal socio (in caso di società unipersonale), dai 
membri del collegio sindacale e dai soggetti che svolgono compiti di vigilanza; se si tratta di società semplice o società in 
nome collettivo: da tutti i soci, dal direttore tecnico (se previsto) e dai membri del collegio sindacale (se previsto); se  
trattasi di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari, dal direttore tecnico (se previsto), dai membri del 
collegio sindacale (se previsto); per le società estere con sede secondaria in Italia: da coloro che rappresentano 
stabilmente in Italia, dal direttore tecnico (se previsto) e dai membri del collegio sindacale (se previsto). 
E’ richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da ciascuno dei soggetti indicati. 
Allegare la fotocopia di un documento di identità valido.  

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________  

nato a________________________________________________il______________________  

residente a___________________________, Via______________________________n._____  

in qualità di___________________________________________________________________  

dell'Impresa__________________________________________________________________  

con sede in_______________________________, Via__________________________n._____  

C.F - PARTITA IVA____________________________    _______________________________  

TEL___________________________________ - FAX ________________________________  

INDIRIZZO E-MAIL e/o PEC _______________________________________________________  

ai sensi dell’art.85 del D.Lgs. 159/2011 (Il nuovo codice antimafia)  

DICHIARA 

che i familiari conviventi sono: 

Cognome e nome ______________________________________________________________  

Nato/a a________________________________________________il______________________  

Codice fiscale _________________________________________________________________, 

 

Cognome e nome ______________________________________________________________  

Nato/a a________________________________________________il______________________  

Codice fiscale _________________________________________________________________, 
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Cognome e nome ______________________________________________________________  

Nato/a a________________________________________________il______________________  

Codice fiscale _________________________________________________________________, 

 

Cognome e nome ______________________________________________________________  

Nato/a a________________________________________________il______________________  

Codice fiscale _________________________________________________________________, 

 

 

Luogo, data ________________     

Firma leggibile 

 

        ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la 

presente dichiarazione deve essere corredata da una fotocopia, non autenticata di un documento 

di identità del dichiarante. 


