
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  
REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA  

(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445). 
 
 

 

Il sottoscritto…………………………………………….....………...………………………………………………………… 

nato a ……………………………………...……………Provincia (………) il ….……..…...……………………………… 

residente a………………………………………………………………………………………..………Provincia (……...) 

Via/Piazza………………………………………………………………….n.……………..……CAP………………………. 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………………… 

della Società …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 N. 445, 
  

DICHIARA   

-  di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali necessari all'esercizio dell'attività previsti dall’art. 2 della 
L. 287/91; 
-  in particolare, inoltre, di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 12 del 
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773; 

 
DICHIARA  ALTRESI' 

autocertificazione ex art. 5 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 
 

 - che nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 
della legge 31 maggio 1965 n.575; 
 
 - che non sussiste alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575, nei confronti della ditta/impresa/società/consorzio ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
di cui il sottoscritto è legale rappresentante, 
 
 
lì_________________________ 

 
_______________________________________ 

          firma del dichiarante 
 
 
 
N.B. Se la sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art.38 c.3 D.P.R. 28.12.2000 
N.445, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento. 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 13 D.Lgs..196/03) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e 
archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere 
sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni 
momento i diritti riconosciutigli dall’art.13 del D.Lgs. 196/03. Titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile degli Uffici 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Urbanistica Commerciale. 


