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Autocertificazione Antimafia 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

Prevista dall’art. 12, comma 3 della L.R. 11/2010 e dal Protocollo d’intesa tra Regione Emilia Romagna e Prefetture 
(BURER n° 59/2012) per i permessi di costruire con lavori di importo inferiore a € 70.000, 00 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _______________________ il ____________ 

residente a _______________________ in Via ____________________________ n° ____ 

� in qualità di imprenditore 

� in qualità di legale rappresentante dell’impresa denominata _____________________________________________ 

con sede a ________________________ in Via ___________________________ n° ____ P.IVA __________________ 

in relazione al Permesso di Costruire n° ________________________________ rilasciato il _________________ 

consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 48 e 76 

del DPR 28/12/2000 n° 445 

 
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA: 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della 
Legge 31/05/1965 e successive modificazioni (oggi art. 67 D.Lgs. 159/2011). 
 
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e 
leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
� Nota informativa: 

Permessi di Costruire con lavori di importo pari o superiore a € 70.000,00: alla comunicazione di inizio lavori il soggetto interessato, cioè il 

committente o il responsabile dei lavori, allega la documentazione antimafia che rilascia la prefettura attestante l’insussistenza delle condizioni di cui 

all’art. 10 della 575/65, oggi ai sensi del D.Lgs 159/11 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n° 136. E’ il legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei 

lavori che richiede alla prefettura la documentazione. (dal 13/02/2013 non è più possibile la certificazione o attestazione della Camera di Commercio, 

Industria Artigianato e Agricoltura C.C.I.A.A.) 

Permessi di Costruire con lavori di importo inferiori a € 70.000,00: alla comunicazione di inizio lavori del permesso di Costruire, va allegata 

un’autocertificazione nella quale l’imprenditore o il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, attesti che nei propri confronti non sussistono 

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 e successive modificazioni, oggi art. 67 D.Lgs. 159/2011 

 

Attività di controllo: Nell’ambito dei controlli a campione previsti ai sensi della Legge regionale n. 31/2002 da parte del Comune, potrà essere 

effettuata anche la verifica di veridicità delle dichiarazioni sopraindicate. Tale verifica verrà espletata attraverso l’inoltro di una richiesta da parte del 

Comune stesso alla Prefettura-UTG competente per territorio, segnalando che la stessa è effettuata in attuazione del presente Protocollo. Qualora, 

anche a seguito di comunicazioni da parte della Prefettura-UTG, emergano a carico delle imprese esecutrici cause ostative al rilascio della 

certificazione antimafia (ai sensi dell’articolo 5 del DPR 252/1998), il Comune procederà all’immediata sospensione dell’efficacia del permesso di 

costruire e quindi dei lavori, fino alla presentazione da parte del committente della documentazione prevista dall’articolo 12, comma 3 della Legge 

regionale n. 11/2010. 

 
Coriano, lì ___________ 

________________________________________ 
Timbro e Firma del Dichiarante 

 

IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio allegare 
copia di documento d’identità in corso di validità. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 


