COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente
DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Da allegare a comunicazione inizio lavori – Esecuzione interventi di bonifica

La/Il sottoscritta/o
Cognome _________________________________ Nome ________________________________________
Codice Fiscale _________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________
della Ditta/Società ________________________________________________________________________
con Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ____________________________________
nato a ________________________ prov. ____ stato ________________ nato il ________________________
residente in ___________________ prov. ____ stato ________________
indirizzo ________________________________________________ n. ____________ CAP ________________
PEC ____________________________________________________________________________
Telefono _________________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI TITOLARE / COMMITTENTE

IN RIFERIMENTO
ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA APPROVATI CON DETERMINA N. ________ DEL _________

avente ad oggetto l’intervento di: __________________________________________________________
nell’immobile posto a Bertinoro in Via: ___________________________________________ n. __________________

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

2

Che l'importo complessivo dei lavori:

□

è uguale o inferiore a 150.000 euro, e pertanto non è richiesta la documentazione antimafia
relativa all’ impresa affidataria ed esecutrice dei lavori;

□ è superiore

a 150.000 euro, e pertanto

□

fornisce i dati della/e impresa/e esecutrice/i, nell'allegato “Impresa esecutrice”, affinchè lo
sportello unico acquisisca la comunicazione antimafia.
(in caso di più imprese esecutrici, fornire i dati di ciascuna ulteriore impresa esecutrice).

□

e si impegna a trasmettere allo sportello unico l'autocertificazione redatta dall'impresa
esecutrice, di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 159/201, nel caso in cui la comunicazione
antimafia non sia rilasciata dalla prefettura entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico;

□ dichiara altresì di essere a conoscenza che i lavori non potranno iniziare

prima del rilascio
della comunicazione antimafia oppure prima della trasmissione allo sportello unico
dell'autocertificazione redatta dall'impresa esecutrice dei lavori, di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n.
159/2011 (nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla prefettura entro 30 giorni
dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico).

ALLEGA
COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE, IN CORSO DI
VALIDITÀ.
N. ________ “ALLEGATO IMPRESA ESECUTRICE” (un allegato per ciascuna impresa esecutrice).
IL DICHIARANTE

………………………………………..

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO “IMPRESA ESECUTRICE”
Lavori svolti ___________________________________________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA ___________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ Prov. ________ n. _____________________
Con sede legale in (Comune) _________________________________________ (Prov.) ______________
(via) _________________________________________ n. ______________(CAP) ___________________
Con sede operativa in (Comune) _______________________________________ (Prov.) ______________
(via) _________________________________________ n. ______________(CAP) ___________________
il cui legale rappresentante è ______________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
nato a __________________________________ Porv. _____________ stato ________________________
nato il _________________________________________________________________________________
Telefono ______________________ Fax ______________________ cell. ___________________________
posta elettronica _________________________________________________________________________
Ulteriori dati per la verifica della regolarità contributiva

□ Cassa Edile

Sede di __________________________________________________________

codice impresa n. _________________ sigla denominazione cassa edile ___________________________

□ INPS

Sede di __________________________________________________________

Matricola azienda n. ___________________________

□ INAIL

Sede di __________________________________________________________

codice impresa n. ___________________ posizione assicurativa territoriale n. _______________________

Recapito
corrispondenza

□ sede legale
□ sede operativa
□ PEC
□ datore di lavoro
□ gestione separata – committente/associante
□ lavoratore autonomo
□ gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

Tipo di
ditta

CCNL applicato
al personale
dipendente

□ edilizia
□ edilizia con solo impiegati e tecnici
□ altri settori (specificare)

Data e luogo
______________________________________

Il/i dichiarante/i
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

