Modello Antimafia 2 bis- “Persona Giuridica”
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
relativa al requisito morale dell’antimafia da parte di persona giuridica
Il presente modello è da allegare al Modello Antimafia 1 “Impresa e Ausiliari” che integra il Modello Ministeriale
Mediatori/ARC / Spedizionieri e deve essere identificato con lo stesso codice documento utilizzato per l’identificazione
del modello “Mediatori” “C32”, del modello “ARC” “C34” e del modello “Spedizionieri”“C38”.

La/il sottoscritta/o _____________________________________________________(nome cognome)
nata/o a _____________________ (________) il ___/___/_______, di cittadinanza ____________
codice fiscale personale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente/domiciliato a _____________________ (________) in ___________________________
(via, piazza, ecc.) n. _____
in qualità di legale rappresentante della società __________________________________________
codice fiscale della società |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| la quale è
socio unico

socio di maggioranza

altro incarico (specificare) __________________

dell’impresa* _____________________
*Indicare la denominazione dell’impresa che ha presentato SCIA-Segnalazione certificata di inizio attività ed in
relazione alla quale la persona giuridica che produce la presente autocertificazione, è socia unica o socia di
maggioranza o assume altro incarico di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo
effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di ________________________________________
con il numero REA - Repertorio Economico Amministrativo _________________________________
Denominazione _____________________________________________________________________
Forma Giuridica_____________________________________________________________________
Sede Legale_________________________________________________________________________
Data di costituzione__________________________________________________________________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero componenti in carica:________________________
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)
Cognome e nome

Data di nascita

Luogo di nascita
(sigla)

residenza

Codice fiscale

PROCURATORI E INSTITORI (OVE PREVISTI) Numero componenti in carica:________________
Cognome e nome

Data di nascita

Luogo di nascita

residenza

Codice fiscale

COLLEGIO SINDACALE Numero sindaci effettivi:___________ Numero sindaci supplenti_________
COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti)
Cognome e nome

Data di nascita

Luogo di nascita

residenza

Codice fiscale

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO dall’art. 6, c.1, lettera b) del D.Lgs. n.
231/2001: nelle società di capitali svolgono le funzioni dell’organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di
sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico.)
Cognome e nome

Data di nascita

Luogo di nascita

residenza

Codice fiscale

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO
(Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la
persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di
più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è
richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
Al contrario, la documentazione dovrà invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della
società interessata al rilascio della comunicazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del
capitale sociale (vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sede giurisdizionale – Sezione V n. 4654/2012 del
30/08/2012). Quando il socio di maggioranza o il socio unico abbia intestato le proprie azioni o quote ad una società
fiduciaria, autorizzata ed operante ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, la comunicazione antimafia
riguarderà la posizione del fiduciante (c.d. “socio effettivo”) e non quella della società fiduciaria (c.d. “socio formale”).
Cognome e nome

Data di nascita

Luogo di nascita

residenza

Codice fiscale

DIRETTORE TECNICO
(OVE PREVISTO: si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all’art.
87 del D.P.R. n. 207/2010 quale “organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari
per la realizzazione dei lavori”; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell’attestazione S.O.A. per
partecipare agli appalti pubblici.)

Cognome e nome

Data di nascita

Luogo di nascita

residenza

Codice fiscale

________________________, il ____/___/______
Luogo (Comune)
Nome e cognome di chi firma (IN STAMPATELLO): ____________________________________

Firma del soggetto titolare / legale rappresentante

________________________________________

Per il sottoscrittore si intende il legale rappresentante della persona giuridica che deve essere in possesso del requisito
morale di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante con dispositivo di firma digitale o
con CNS-Carta nazionale dei servizi; se sottoscritta con firma autografa deve sempre essere allegato il documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

