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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
RELATIVA AL REQUISITO MORALE DELL'ANTIMAFIA 

 
 
Il/la sottoscritto/a: cognome   

 nome   

nato/a a   il   cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a   provincia o stato estero   

in   civico   

in qualità di    

dell‘impresa   

iscritta al Registro Imprese di   al n. REA   

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge – 
normativa antimafia - (art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia”). 
 

Le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011): - provvedimenti definitivi di 
applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di 
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); - condanne con sentenza definitiva o 
confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura 
penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

 
 
ALLEGATO:  

Copia leggibile e completa (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità del firmatario solo se il modello 
è sottoscritto con firma autografa; non è richiesta l'allegazione nel caso di sottoscrizione con il dispositivo di firma 
digitale del dichiarante. 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento sulla tutela dei dati GDPR 679/2016 
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo. I dati non vengono trasmessi a terzi (solo in caso di 
necessità vengono trasmessi ad altri enti pubblici in ambito dell’attività istituzionale). Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione, il blocco e la 
cancellazione dei dati; può inoltre proporre reclamo contro il trattamento dei Suoi dati a un’autorità di controllo e in generale avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti 
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento europeo GDPR 679/2016. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo 
scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. I titolari del trattamento (GDPR 679/2016, Art. 4, lett. 7) 
sono il Segretario generale per i dati trattati dalla Camera di commercio e l’azienda speciale “Istituto per la promozione dello sviluppo economico”, per i dati da lei trattati. 
Entrambi hanno sede presso la Camera in 39100 Bolzano, via Alto Adige 60, e-mail ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it / e-mail certificata: 
info@bz.legalmail.camcom.it, Tel.: 0471 945511.  
Il Responsabile della Protezione (GDPR 679/2016, Art. 37) dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Camera di commercio di Bolzano in 39100 Bolzano, via Alto 
Adige 60,  e-mail ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it / e-mail certificata: info@bz.legalmail.camcom.it / Tel.: 0471 945511. 
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”. 

 

 
 
Data   Firma   
 (del soggetto che rende la dichiarazione) 
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