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ALLEGATO 2: MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA, CAMPI DI 

ESCLUSIONE e IMPRESA UNICA 

 

(in presenza di aspirante imprenditore, il modello dovrà essere compilato successivamente entro 90 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria) 

 

 

Il/La sottoscritto/a     Nato/a il a     

Residente in Via   nella sua qualità di  

   

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

6 settembre 2011 n. 159; 

 

DICHIARA  

 

• che l’Impresa è iscritta nel Registro delle 

Imprese di 

 

• con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo 

 

• Denominazione  

• Forma giuridica  

• Sede  

• Codice Fiscale  

• Data di costituzione  

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componenti in carica 

 

• COLLEGIO SINDACALE Numero sindaci 

effettivi 

 

• Numero sindaci supplenti  

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

 

 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 21/02/2023
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa
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DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) 

 

 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI 

 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 

 

 

DICHIARA  

 

• che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali 

procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

DICHIARA 

• di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

• per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti 

indicati all’articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 non sussistono cause di divieto, 

di decadenza, di sospensione previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto Legislativo 6 settembre 

2011, n. 159. 

 

DICHIARA 

 

• di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE), ovvero di 

non essere: 

 

▪ impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 21/02/2023
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa
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(CE) n. 104/2000 del Consiglio 

▪ impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 

▪ impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli 

▪ impresa che svolge attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati 

membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e 

gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività 

d’esportazione 

 

DICHIARA 

 

• ai sensi delle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del Regolamento UE 1407/2013, ai fini della definizione del 

perimetro di impresa unica, quanto segue: 

 

 Che - a monte o a valle - i seguenti soggetti: 

1. esercitano o subiscono un’influenza dominante sull’Impresa richiedente in virtù di un 

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di 

quest’ultima; 

e/o 

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di 

un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell’impresa 

richiedente 

 Denominazione CF P.IVA 

1    

2    

n    

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una 

o più imprese  

 

 Che l’Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si 

cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa  

 

 

 

 

 

Data _______________ 

Luogo ______________ 

 

In fede  

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 21/02/2023
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa
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