
MODELLO A1 

Carta libera  
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 89 DEL D.LGS. N. 159/2011 

COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 218/2012 – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA 
 

 

Procedura per affidamento servizio di assistenza domiciliare agli anziani, portatori di handicap e malati 
terminali per il periodo marzo – dicembre 2020. CIG 8157165182. 
 
Il Sottoscritto ........................................................... 
nato a ................................................................................................................ Prov. ………. il ................... 
e residente a ………............................................. Prov. ............. via/piazza .................................................. n. 
................. Cod. Fisc. ............................................................ 
In qualità di: (si veda prospetto in calce) 

 
 

 
 

 
della ditta ………………………………………………………… con sede legale in via .................................. 

....................................................................... cap ............. città……………………………..prov. ............. 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445) sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 
con espresso riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 che l'attuale compagine societaria è la 
seguente:  
Sig ................................................................. nato a ........................................... Prov. .......... il ..................... 
e residente a ………............................................. Prov. ............. via/piazza .................................................. n. 
................. Cod. Fisc. ............................................................ 
Sig ................................................................. nato a ........................................... Prov. .......... il ..................... 
e residente a ………............................................. Prov. ............. via/piazza .................................................. n. 
................. Cod. Fisc. ............................................................ 
Sig ................................................................. nato a ........................................... Prov. .......... il ..................... 
e residente a ………............................................. Prov. ............. via/piazza .................................................. n. 
................. Cod. Fisc. ............................................................ 

Sig ................................................................. nato a ........................................... Prov. .......... il ..................... 
e residente a ………............................................. Prov. ............. via/piazza .................................................. n. 
................. Cod. Fisc. ............................................................ 
Sig ................................................................. nato a ........................................... Prov. .......... il ..................... 
e residente a ………............................................. Prov. ............. via/piazza .................................................. n. 
................. Cod. Fisc. ............................................................ 
Sig ................................................................. nato a ........................................... Prov. .......... il ..................... 
e residente a ………............................................. Prov. ............. via/piazza .................................................. n. 
................. Cod. Fisc. ............................................................ 
 
e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del DLgs 
159/2011 e s.m.i. 

 
N.B. I dati personali acquisiti saranno trattati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Data _______________     
 
    Firma leggibile del dichiarante 
 

________________________ 
 

 
Allegare copia leggibile di un documento di identità in corso di validità, pena esclusione dalla gara 



 

PROSPETTO 
Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. ”Codice delle leggi antimafia” 

(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) 

 

N.B. Per tutti i tipi di imprese e società, oltre ai soggetti sotto individuati, la dichiarazione deve 
anche riferirsi: 

 ai Sindaci e ai soggetti che svolgono attività di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett.b) 

D.Lgs. N. 231/2001 
 ai familiari conviventi di tutti i soggetti elencati 

 

Tipo di impresa/società Chi deve presentare la dichiarazione 

Imprese individuali Titolare 

Società di capitali, anche consortili, 
società cooperative, 

consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, 
capo II, Sezione II, del c.c., 

associazioni e società di qualunque tipo anche prive 

di personalità giuridiche 

Legale rappresentante ed eventuali altri componenti 
organi di amministrazione, 

ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 
società consortili detenga una partecipazione 

superiore al 10% oppure detenga una partecipazione 

inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto 
parasociale riferibile a una partecipazione pari o 

superiore al 10% 
altri soci o consorziati per conto dei quali le società 

consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 

confronti della pubblica amministrazione 

Società di capitali Socio di maggioranza in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero  il 

socio in caso di società con socio unico 

Consorzi di cui l’art. 2602 del c.c. 

gruppi europei di interesse economico (GEIE) 

Chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o 

società consorziate 

Società semplice e in nome collettivo Tutti i soci 

Società in accomandita semplice Soci e accomandatari 

Società estere con sede secondaria in territorio 

statale (art. 2508 c.c.) 

Coloro che rappresentano stabilmente la società nel 

territorio dello stato 

Società costituite all’estero, prive di una sede 

secondaria con rappresentanza stabile nel territorio 

statale 

Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di 

rappresentanza o di direzione dell’impresa 

Raggruppamenti temporanei di impresa Imprese costituenti il raggruppamento anche se 

aventi sede all’estero, di rappresentanza o di 

direzione dell’impresa 

Società personali Soci (in qualità di persone fisiche delle società 
personali o delle società di capitali che ne siano 

socie) 

 

 


