
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Autorizzazioni Ambientali

DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI 
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

S.C.I.A. telecomunicazioni - Autorizzazione  telecomunicazioni –  D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

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 

DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ N. ________________________ DEL. ______________
oppure 
DELLA AUTORIZZAZIONE 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,



D I C H I A R A

□ - che non vi è specifico protocollo di legalità a livello locale 

□-  che vi è specifico protocollo di legalità a livello locale (specificare località e data di sottoscrizione) 

    _______________________________________________________________________________

Che l'importo complessivo dei lavori:

□ è uguale o inferiore a 150.000 euro, o a diverso importo previsto dal protocollo di legalità e pertanto
non è richiesta la documentazione antimafia relativa all’ impresa affidataria ed esecutrice dei lavori;

□ è superiore  a 150.000 euro, o diverso importo previsto dal protocollo di legalità e pertanto

□    comunica che l’impresa esecutrice dei lavori è iscritta nella White List della Prefettura di con
prot. n._________ del _____________  in quanto ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52 bis, del DPCM
24/11/2016 tale iscrizione tiene luogo alla documentazione antimafia 

□ ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia:

□ trattandosi di intervento soggetto a autorizzazione

□  fornisce  i  dati  completi  completi  dell'impresa esecutrice  (v.  allegato  "dati  impresa
esecutrice")

□  dichiara 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 DLgs. n. 159/2011 (nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla
Prefettura entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico). 

□ trattandosi di intervento soggetto a SCIA,

□ allega l'autocertificazione redatta dall’impresa esecutrice dei lavori, di cui all’art. 89,
comma 1, del DLgs. n. 159/2011

□ si impegna a trasmettere prima dell'inizio lavori dei lavori l'autocertificazione redatta
dall’impresa esecutrice dei lavori, di cui all’art. 89, comma 1, del DLgs. n. 159/2011

□ poiché il protocollo di legalità a livello locale richiede l’acquisizione dell’informazione antimafia,
aggiuntiva rispetto alla comunicazione, allega la  dichiarazione sostitutiva di certificazione dei
familiari conviventi di maggiore età ai sensi dell’art. 85, comma 3, del DLgs n. 159/2011 

A L L E G A

COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE, IN CORSO DI
VALIDITÀ.
……………………………………………………………………………………………………………………….

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.
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_____________________________________________________________________________________

ALLEGATO: DATI IMPRESA ESECUTRICE/INSTALLATRICE

Lavori svolti __________________________________________________________

Ragione sociale _______________________________________________________

codice fiscale _________________________________________________________

Partita IVA ____________________________________________________________

Iscritta alla C.C.I.A. di _________________________________ prov. _______ n. _________________

Con sede legale in _________________________ prov. ______CAP: ______________

via __________________ n. _____

Con sede operativa in _________________________ prov. ______CAP: ______________

via __________________ n. _____

Il cui legale rappresentante è _________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________

nato a ____________________________________prov. ______ Stato _________________

nato il ___________________

Telefono _______________ fax ____________________ cell. _______________________

Posta elettronica certificata _____________________________________

Data e luogo                                                                         Il dichiarante 

____________________________                                   _____________________________________

(nota: in caso di più imprese, compilare un "allegato dati impresa" per ciascuna impresa)
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