ALLEGATO 4
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(ai sensi artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il_______________________
C.F.

______________________,

documento

n.

_____________________

rilasciato

in

data

_______________________ (che si allega in copia)
in qualità di legale rappresentante della _______________________________________________________
C.F./P.IVA _______________________con sede in ____________________________ prov ______
indirizzo ___________________________________ pec __________________________________
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 ai sensi della vigente normativa antimafia e della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, che nei propri
confronti (e nei confronti del Direttore tecnico e dei membri del collegio dei revisori dei conti o
sindacale - se previsti) non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici qualora
l’Amministrazione accerti che il contenuto della presente dichiarazione non corrisponde al vero;
 che l’ente richiedente non è stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera d), del d.lgs. 231/2001 (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi);
 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it

Luogo e data___________________

Firma ______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio
competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

