ALLEGATO "C"
alla Lettera del 30/05/2018 prot. 0025543 per Revisione Registro Volontariato

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

a

__________________________________________________________il____________________,
residente

a

_____________________________________________________________

via

_________________________________________________________________ n. _____ Codice
Fiscale _________________________ documento n° ____________________ rilasciato da
______________________________________________________ in data ________________ (che
si allega in copia) in qualità di Legale Rappresentante dell’Organizzazione Non-profit

________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (dell'Organizzazione) __________________________________ avente la sede legale
in ____________________________________________________________ Prov _______
indirizzo

______________________________________________________________________

indirizzo e-mail __________________________________________________, indirizzo PEC
_________________________________________________________________,
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità,
DICH IARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni
Data
Firma _________________________________________
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Inoltre, il/la sottoscritto/a __________________________________________________, sempre in
qualità

di

Legale

Rappresentante

dell'Organizzazione

Non-profit

_______________________________________________________________________________
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità,
DICH IARA
che l'Organizzazione non è oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 ss. o di misura cautelare
ai sensi dell'art. 45 ss. del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica;
Data
Firma _________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica firmata, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
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