DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(art. 89 D. Lgs. n. 159/2011)

In riferimento alla richiesta di _________________________________________________ il/la
sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________
prov _____________ il ________________________, codice fiscale ________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Società/Impresa “____________________________________________________________”
con sede in ____________________________________________________ prov _____________
via ____________________________________ n _____ codice fiscale e partita IVA
_________________________________________________ telefono ________________ cellulare
________________ indirizzo P.E.C. ____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e
della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 D. Lgs. n. 159/2011.

Data ____________________

Firma _______________________________

La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n.45 non è soggetta
ad autenticazione quanto la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d’identità del
sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere spedita per mezzo PEC, ma deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte -retro)
leggibile di un documento d’Identità non scaduto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Città
Metropolitana di Palermo – Direzione, Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità, via Maqueda n.100
– 90133 Palermo - secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati
e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Palermo a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla
normativa vigente.

