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Codice Fiscale 00397470873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 
II DIPARTIMENTO -  GESTIONE TECNICA 

1° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – PIANO DELLE OO. PP. E VIABILITA’ 
Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 
Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT)                                                                                                           Tel.  095.401.1111 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

(Articolo n° 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………….…………….……………… 

         (cognome e nome) 
 
nato/a in …………………………….…..…..………….… (….…) il ………………..………….…………... 
                                                     (luogo)        (prov.)                           (data) 
 
residente in …………………….……… (……) in via …………………..….………..……..….. n° ……… 
                                       (luogo)                 (prov.)   (indirizzo) 
 
in qualità di ……………………………………………………………………..…………………………… 
 
 
con sede legale in ……………………… (……) in via ……………………………...……..….. n° ……... 
                                            (luogo)      (prov.)   (indirizzo) 
 
con Partita IVA o Codice fiscale n° ……………….………………………………….…………….………  
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo n° 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo n° 75 del 
D.P.R. 28/12/2000, n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 46 del citato D.P.R. n° 445/2000, sotto la 
propria personale responsabilità 
 

 
DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dall'articolo n° 67 del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
………………..….……………. 
               (luogo e data) 

 
Il Dichiarante 

 
……………………..………………… 

 
 
Ai sensi dell’articolo n° 38 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche  per via telematica o a mezzo posta. 
Dichiara di essere informato, giusta articolo n° 13 del D. Lgs n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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