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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
    

          FONARCOM 

          VIA LUDOVISI 16 

          00187 ROMA 

 

OGGETTO  

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): N.  

 

IMPORTO IN EURO 

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il Sottoscritto 

 

Nato a        Prov.    il  

In qualità di  

(carica sociale)  
 
dell’Impresa 
(nome Società) 
 
con sede legale in Via/Piazza         n.   
 
con sede operativa in Via/Piazza          n.  
  
Codice catasto Stato sede legale 
 
Codice catasto Comune italiano sede legale 
 
Località I.S.T.A.T. 
 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO 

MEDIANTE BUONI PASTO IN FORMA CARTACEA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL FONDO 

PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONARCOM 

183.750,00 

66391808A6 
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Città                  Prov. 
 
 
Telefono       Fax       
               
E-mail        PEC 

 

Codice Fiscale      P. I.V.A. 

 

Domicilio Fiscale      Agenzia delle Entrate   

        Sede Competente per territorio 

I.N.P.S. matricola azienda     I.N.P.S.  

        Sede competente 

I.N.A.I.L. codice azienda     P.A.T. I.N.A.I.L.  

I.N.A.I.L. sede competente 

CASSA EDILE      CASSA EDILE 

Codice Azienda      Codice Cassa 

        Comune sede impresa 

 

C.C.N.L. applicato  

 

Dimensione aziendale da 0 a 5 lavoratori  da 16 a 50 lavoratori 

    da 6 a 15 lavoratori  da 51 a 100 lavoratori 

        oltre 

PASSOE  

CHIEDE 

di essere ammesso alla gara in qualità di    ____ 

[Indicare la forma di partecipazione alla gara: ad esempio "concorrente individuale", "Capogruppo di A.T. I.", 

"Mandante di A.T . I.", "Consorzio stabile ", "Consorziata", "Rete d 'imprese" ecc.] e: 
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- si impegna ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti dall 'Ordinamento e dal bando 

integrale di gara; 

- dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante all'utilizzo dell'indirizzo PEC per l'invio di ogni 

comunicazione; 

- dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1, L. 386/1990 o senza provvista 

ai sensi dell'art. 2, L. 386/ 1990, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una 

programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni 

precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un 

importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo; 

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

Stazione Appaltante e visionabile sul sito www.fonarcom.it, con l 'impegno, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

- dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/ 1990 - la facoltà di 

"accesso agli atti" di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara; 

- dichiara che l'impresa é strutturata sotto forma di Società di capitali, con capitale versato non inferiore a 

750.000 euro e che ha come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo 

di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi; 

- dichiara che gli ultimi 3 bilanci approvati (o estratti dei bilanci) della società, sono accompagnati dalla 

relazione redatta da una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161, D. Lgs. 58/1998, che 

esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156 del citato Decreto Legislativo ovvero redatta da una Società di 

revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis, cod. civ.; 

- dichiara il perfezionamento e la regolare esecuzione di almeno tre contratti di importo annuo non inferiore 

ad euro 200.000 aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa resi mediante buoni pasto e relativi al 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2013-2014-2015), per un importo annuo 

complessivo almeno pari ad Euro 1.000.000,00; 

- dichiara ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. a), del Codice: 
 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

OVVERO, IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTIUITÀ AZIENDALE 

       di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all'art. 186-bis, R.D. n. 267/1942, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a 

procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

 
______________________________________________________________________________________ 
(inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente 

gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 
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OVVERO 

      di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis, R.D. n. 

267/1942, giusto decreto del Tribunale di______________ del___________: per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese allegando i 

documenti richiesti nella lettera d’invito; 

- dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, L. 19 n. 55/1990 e s.m.i. o, 

altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è 

stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d, del Codice); 

- dichiara di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei 

contratti pubblici dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 

- dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da 

questa Stazione Appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività 

professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

- dichiara di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 

- dichiara che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.A.C. (già 

A.V.C.P.), non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di 

subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice); 

- dichiara di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice); 

- dichiara, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. I), del Codice, di essere in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999; 

- dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. 

c), D. Lgs. n. 231/2001, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 D.lgs. n. 81/2008 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui 

all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali, per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto); 

- dichiara che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.A.C. (già 

A.V.C.P.), non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione S.O.A. (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice); 
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 - dichiara, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice: 

      di non essere, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici e di 

aver formulato l 'offerta autonomamente; 

OVVERO 

      di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di aver formulato 

autonomamente l'offerta; 

OVVERO 

      di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di aver formulato 

autonomamente l'offerta. 

Il sottoscritto attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto allega, congiuntamente alla presente dichiarazione sostitutiva, copia fotostatica del proprio 

documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

Data_____________ 

 

    Firma 

         ______________________   

   

 

 

 

N.B. 

Il presente modulo deve essere siglato su tutte le pagine compilate. 

Nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti giuridici componenti lo stesso, secondo le modalità 

indicate nel bando integrale di gara. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _________________________ 

residente a __________________________________________________________________________ 

in via_______________________________________________________________________________  

in qualità di__________________________________________________________________________ 

della Ditta___________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c) e m-ter) e al comma 2 dell'art. 38 del 

Codice; 

N.B. 

Con riferimento all'art. 38, comma 1 lett. c), del Codice, il concorrente indica qui di seguito tutte le tutte le 

sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen. emessi nei propri confronti, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 

depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 

la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Data_____________ 

                     Firma 

                         ______________________  
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La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati 

nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 

società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci).  

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle 

quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci; tale dichiarazione sostitutiva deve essere 

resa anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 cod. civ. e dai procuratori speciali delle società muniti 

di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

Il sottoscritto attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto allega, congiuntamente alla presente dichiarazione sostitutiva, copia fotostatica del proprio 

documento di riconoscimento, in corso di validità. 

Il presente modulo deve essere siglato su tutte le pagine compilate. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _________________________ 

residente a __________________________________________________________________________ 

in via_______________________________________________________________________________  

in qualità di__________________________________________________________________________ 

dell’Impresa__________________________________________________________________________ 

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni 

penali di cui all'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

Che l’Impresa è iscritta dal ______________________________________________________________ 

Nel registro delle Imprese di ______________________________________ al n. __________________ 

Che l’impresa è iscritta nella sezione ______________________________________________________ 

Che l’impresa è iscritta al Repertorio dell’Imprese con il n. ______________________________________ 

Forma giuridica________________________________________________________________________ 

Repertorio ___________________________________________________________________________ 

Sede _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Data di costituzione ____________________________________________________________________ 

Oggetto Sociale _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
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Numero componenti in carica del Consiglio di Amministrazione _____________________________________ 

Numero Sindaci effettivi del Collegio Sindacale __________________________________________________ 

Numero Sindaci Supplenti __________________________________________________________________ 

Titolari di cariche o qualifiche (cognome, nome, luogo e data di nascita, carica ed indirizzo di residenza) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Responsabili tecnici e Direttori Tecnici (cognome, nome, luogo e data di nascita, carica ed indirizzo di 

residenza) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Capitale Sociale __________________________________________________________________________ 
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Soci e Titolari di diritti su quote e azioni (cognome, nome, luogo e data di nascita, carica ed indirizzo di 

residenza e percentuale di proprietà) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Sedi secondarie e unità locali ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto allega, congiuntamente alla presente dichiarazione sostitutiva, copia fotostatica del proprio 

documento di riconoscimento, in corso di validità. 

Il presente modulo deve essere siglato su tutte le pagine compilate. 

 

Data_____________ 

 

                           Firma 

                                ______________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il Sottoscritto 

 

Nato a        Prov.    il  

In qualità di  

(carica sociale)  

dell’Impresa 

(nome Società) 

DICHIARA 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato dalla carica il 

titolare ed il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico, (se società in nome 

collettivo), i soci accomandatari ed il direttore tecnico (se società in accomandita semplice), gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per le altre società). 

 

Data_____________ 

 

                         Firma 

                            ______________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il Sottoscritto 

 

Nato a        Prov.    il  

In qualità di  

(carica sociale)  

dell’Impresa 

(nome Società) 

DICHIARA 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla 

carica___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

[indicare la carica ricoperta ed i dati identificativi del soggetto cessato dalla carica]; 

che lo stesso soggetto non risulta in condizione di rendere personalmente la presente dichiarazione; che nei 

suoi confronti, per quanto a conoscenza del sottoscritto: 

      non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. 

pen. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza 

di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un 'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio. 

OVVERO 

      è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. 

pen. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza 

di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
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corruzione, frode, riciclaggio e che vi é stata, da parte del concorrente, completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

N.B. 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 

38, comma 1 lett. c), D.lgs. n. 163/2006, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del 

presente bando integrale di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 

collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società, 

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due 

soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della pa1iecipazione azionaria, la presente 

dichiarazione sostitutiva deve essere resa da entrambi i soci). 

La presente dichiarazione sostitutiva non deve essere resa, soltanto nel caso in cui il concorrente provveda ad 

allegare l'attestazione del contenuto della presente dichiarazione sostituiva, resa personalmente dai sopra 

richiamati soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando 

integrale di gara. 

 

Data_____________ 

 

                                 Firma 

                                 ______________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il Sottoscritto 

 

Nato a        Prov.    il  

In qualità di  

(carica sociale)  

dell’Impresa 

(nome Società) 

DICHIARA 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando ha operato presso la società cedente, 

incorporata o fusasi________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

[indicare la carica ricoperta, i dati identificativi del soggetto, la Società cedente, incorporata o fusasi presso cui 

il soggetto ha operato]; 

- che lo stesso soggetto non risulta in condizione di rendere personalmente la presente dichiarazione; 

- che nei suoi confronti, per quanto a conoscenza del sottoscritto: 

       non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. 

pen. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza 

di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio. 

OVVERO 

       è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile pure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. 

pen. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza 
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di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio e che vi è stata, da parte del concorrente, completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici 

che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

La presente dichiarazione sostitutiva non deve essere resa soltanto nel caso in cui il concorrente provveda ad 

allegare l'attestazione del contenuto della presente dichiarazione sostituiva, resa personalmente dagli 

amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Data_____________ 

 

                                  Firma 

                                     ______________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’INFORMATIVA ANTIMAFIA 

(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

_l_sottoscritt_ (nome e cognome) ____________________________________________________________  

nat_ a _______________________________________ Prov. ______________________il ______________  

residente a ________________________ via/piazza __________________________      n. ______________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

della società _____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3, D.lgs. n. 159/2011, di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 

Nome e Cognome 
Luogo e data di 

nascita 
Residenza Codice Fiscale 

Relazione di 

parentela 

     

     

     

     

     

     

     

 

Il sottoscritto attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto allega, congiuntamente alla presente dichiarazione sostitutiva, copia fotostatica del proprio 

documento di riconoscimento, in corso di validità. 

Data_____________ 

                               Firma 

                                     ______________________ 
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INDICAZIONI ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA PER L'INFORMATIVA ANTIMAFIA 

 

  TIPOLOGIA DI SOCIETÀ 
SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

ANTIMAFIA 

Impresa Individuale 

(art. 85 c.1) 

1. titolare dell'impresa 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1e 2 

Associazioni 

(art. 85 c.2 lett. a) 

1.   legali rappresentanti 

2. collegio sindacale (se previsto) 
3. direttore tecnico (se previsto) 

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti 

Società di capitali anche 
consortili, le società cooperative, 

di consorzi cooperativi, 

per i consorzi con attività esterna 

(art. 85 c.2 lett. b) 

1.  legale rappresentante 
2.  componenti organo di amministrazione 
3.  collegio sindacale (se previsto) 
4.  direttore tecnico (se previsto) 
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 
consortili detenga una partecipa zione superiore al 10 per 
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per 
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a 
una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci 
o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione 
6.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti 

Società di capitali: società per 
azioni (spa) 
società a responsabilità limitata 
(srl) 
società in accomandita per azioni 
(sapa) 
(art. 85 c.2 lett. e) 

1. legale rappresentante 
2. amministratori 
3. collegio sindacale (se previsto) 
4. direttore tecnico (se previsto) 
5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o 
inferiore a 4) 
6. socio (in caso di società unipersonale) 
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 
all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi 
contemplati dall'art. 2477 del codice civile) 
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non 
aventi attività esterna e per i 
gruppi europei di interesse 
economico 

(art. 85 c.2 lett. d) 

1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 
3. collegio sindacale (se previsto) 
4. direttore tecnico (se previsto) 
5. imprenditori e società consorziate (e relativi legali 
rappresentanti ed eventuali componenti dell'organo di 
amministrazione) 
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti 
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Società semplice e in nome 
collettivo 
(art. 85 c.2 lett. e) 

1. tutti i soci 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1e 2 

Società in accomandita semplice 

(art. 85 c.2 lett. f) 

1.   soci accomandatari 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1e 2 

Società estere con sede 
secondaria in Italia 

(art. 85 c.2 lett. g) 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1e 2 

Raggruppamenti temporanei di 
imprese 

(art. 85 c.2 lett. h) 

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se 

aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al 

loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di 

imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1e 2 

Società personali (oltre a quanto 
espressamente previsto per le 
società in nome collettivo e 
accomandita semplice) 

(art. 85 c. 2 lett. l) 

1. soci persone fisiche delle società personali o di 

capitali che sono socie della società personale 

esaminata 

2. direttore tecnico 

3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1e 2 

Società estere prive di sede 
secondaria con rappresentanza 
stabile in Italia 

(art. 85 c.2 ter) 

1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, 

rappresentanza o direzione dell'impresa 

2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 
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Per le società di capitali -società 

per azioni (spa), società a 

responsabilità limitata (srl), società 

in accomandita per azioni (sapa) - 

anche consortili, per le società 

cooperative di consorzi 

cooperativi, per i consorzi con 

attività esterna e per le società di 

capitali con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro (vedi lettera c del 

comma 2 art. 85) concessionarie 

nel settore dei giochi pubblici 

(art. 85 c. 2 quater) 

Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 

concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto 

previsto nelle medesime lettere la documentazione antimafia 

deve riferirsi 

1. anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, 

anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al 

patrimonio superiore al 2 per cento 

2. ai direttori generali 

3. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle   

stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 

3. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la        

papartecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre 

sosocietà di capitali, la documentazione deve riferirsi 

1. anche al legale rappresentante e agli eventuali 

componenti dell'organo di amministrazione della società 

2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, 

controllano tale società 

3. ai direttori generali 

4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle 

stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 

5. la documentazione di cui al periodo precedente deve 

riferirsi anche al coniuge non separato 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


