
ALLEGATO 1
MODELLO ANTIMAFIA L.R. 18/2016

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ________________________________________________

nat_ a __________________________ prov. ________ il ________________ residente a 

_____________________ via/piazza ___________________________________n._____

in qualità di ______________________________________________________________ 

della società _____________________________________________________________

quale Committente 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 
75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 32.1 della Legge Regionale Emilia Romagna, n. 18 del 28 

ottobre 2016, che il valore complessivo dell’intervento edilizio di (indicare la tipologia: nuova 

costruzione, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria etc..) _____________________________

_______________________________________________________________________

relativo all'immobile ubicato in Fidenza, via/piazza ___________________________ n.__

identificato al  □  Catasto Fabbricati  □ Catasto Terreni al  foglio ___ particella ________ 

subalterno _____ di cui alla □ alla richiesta di Permesso di Costruire  □ alla Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività è:

□ inferiore a 150.000,00 €* - non occorre compilare il modello antimafia – allegato 2

(*) gli importi si intendono al netto dell'I.V.A.                   

□ superiore a 150.000,00 €*
pertanto  chiede  all'Amministrazione  Comunale  l'acquisizione  d'ufficio  della 
comunicazione antimafia
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di  protezione di  dati  personali)  che i  dati  personali  raccolti  saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione viene allegata alla richiesta/presentazione del titolo edilizio.
_______________
   Luogo e data 

___________________________
    firma leggibile del dichiarante

Alla presente si allega la fotocopia semplice di un documento di identificazione, valido.

Comune di Fidenza
UTC Servizi Tecnici 



ALLEGATO 2
MODELLO ANTIMAFIA L.R. 18/2016

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ________________________________________________
nat_ a __________________________ prov. ________ il ________________ residente a 
_____________________ via/piazza ___________________________________n._____
in qualità di ______________________________________________________________ 
della società _____________________________________________________________
partita i.v.a./codice fiscale __________________________________________________
quale  Impresa affidataria ed esecutrice dei lavori,  così come individuata nel modello 
unificato regionale denominato “Allegato Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”, ovvero, 
nel modulo SCIA - soggetti coinvolti – parte 3.imprese esecutrici/installatrici, consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci e della conseguente  
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo l'importo dei lavori  
superiore  a € 150.000,  così  come dichiarato dal  Committente  nel  modello  antimafia-
allegato 1, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

_______________
   Luogo e data ___________________________

     firma leggibile del dichiarante

Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. n. 18/2016, è consapevole  
che  in assenza della documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di 
cui sopra è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo e la violazione delle disposizioni 
comporta l'applicazione di sanzioni penali e amministrative.

_______________
   Luogo e data ___________________________

   firma leggibile del Committente

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli  
adempimenti di legge.
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