
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Allo Sportello Unico
dell’Edilizia (SUE)

Protocollo Generale Protocollo Settore

Autocertificazione  ANTIMAFIA
Autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori nei casi di cui all’art.89, c.1,2, del D.Lgs 159/2011

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

residente in C.A.P.

via n°

Codice Fiscale

in qualità di

della ditta/società

con sede a C.A.P. 

via n°

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli
articoli 38 e 47, c.2 del DPR 28.12.2000 n. 445;

DICHIARA

che nei propri confronti, quale impresa affidataria ed esecutrice dei lavori di cui:

alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art.89, c.2, D.Lgs. n.159/2011);

al Permesso di Costruire (art.89, c.1, D.Lgs. n.159/2011)

per intervento di:  

ubicato a: 

titolare dell’istanza:

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. 06.09.2011, n.159

Data                                                   Letto confermato e sottoscritto 

Il / La Dichiarante

________________________________________

Ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un
documento di identità valido del sottoscrittore.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Aggiornamento agosto 2017
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