
Al Comune di MASSA DI SOMMA 
Via Veseri, 5 

80040 MASSA DI SOMMA (NA) 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2 000  
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA “COMUNICAZIONE ANTIMAFIA”  

AI SENSI DELL’ART. 89 D.LGS. 159/11 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

C.F.________________________________________________ nato il  ______________________ 

a_________________________________(______)  in qualità di ____________________________ 

professionista iscritto all’Albo di ____________________________  con il n. _________________ 

(oppure) della ditta  _______________________________________________________________ 

con sede/studio a __________________________in _____________________________________ 

C.F. ______________________________________ partita IVA ____________________________ 

e-mail ______________________________________________ tel. ________________________ 

fax  ____________________  pec ____________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla comunicazione antimafia 
prevista dagli art. 87 e seguenti della legge n. 159/11, relativa ad appalti e subappalti per lavori, 
servizi e forniture con valore inferiore a € 150.000,00 effettuati per l’Amministrazione in indirizzo; 

D I C H I A R A 
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159. 
 
 
 
 
data ________________________                              timbro e firma _________________________                                                                                                                          
                                 
 
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento 
di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in calce alla presente 
dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente 
per le finalità inerenti la gestione delle procedure. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controll i, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 
71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il sottoscrittore sarà denunciato all’autorità 
giudiziaria.  Ove il dichiarante  è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da 
tutti gli amministratori con poteri di firma. 
 


