
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(da compilare dal titolare o dal  RAPPRESENTANTE di 
società/associazione)

(La sottoscrizione delle presenti dichiarazioni non sono soggette ad autenticazione qualora siano apposte in  
presenza del dipendente addetto, ovvero siano presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ).

Il  sottoscritto  _______________________ nato  a  ________  il  _________,  residente  a 

___________,  via  ____________  n._____  ,  in  qualità  di  LEGALE 

RAPPRESENTANTE/TITOLARE  della  ditta/società/associazione 

________________________  con  sede  a  __________  via  _________  n.  _______,  ai  

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2000, n. 445,  e consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 dello stesso D.P.R.

DICHIARA:

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia)

 che i soggetti da sottoporre a verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del D. Lgs. 159/2011  
sono i seguenti: : (si veda prospetto in calce*)

1) nome/cognome

dati di nascita residenza

carica rivestita

luogo data città indirizzo e n. civico

2) nome/cognome

dati di nascita residenza

carica rivestita

luogo data città indirizzo e n. civico

3) nome/cognome

dati di nascita residenza

carica rivestita

luogo data città indirizzo e n. civico



Si  informa che ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 e del  D.Lgs.  196/2003,  i  dati  
personali  sono raccolti  dal  Servizio Segreteria ed Affari  Generali  per  lo svolgimento dell'attività  di  rilascio  
dell’autorizzazione per attività veterinaria, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  
I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, Piazza 
Degasperi  n.  20  (e-mail  comune@comune.borgo-valsugana.tn.it -pec 
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it) 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre  
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).

Lei può esercitare il  diritto di accesso e gli  altri  diritti  di  cui agli  artt.  15 e seguenti  del Regolamento UE  
2016/679.

L’informativa completa ai sensi degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 è a disposizione 
presso il Servizio Segreteria ed Affari Generali e sul sito internet del Comune – sezione Privacy

Data, ___________

Firma
________________________

Nota:

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”
Art. 76 “Norme penali”

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico  
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone  
indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se  i  reati  indicati  nei  commi  1,2  e  3  sono  commessi  per  ottenere  la  nomina  ad un pubblico  ufficio  o  
l’autorizzazione  all’esercizio  di  una  professione  o  arte,  il  giudice,  nei  casi  più  gravi,  può  applicare  
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalle professione e arte.

(*) art. 85 D.lgs. 159/2011:
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di 
imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

    a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
    b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, 
di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale 
rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;
    c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
    d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la 
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
    (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
    e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
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    f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
    g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello 
Stato;
    h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede 
all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
    i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di 
personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi 
contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 
all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, 
la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di 
direzione dell'impresa.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)


