
Modello Antimafia SCIA Richiedente Titolo 

IN AGGIORNAMENTO DEL PUNTO M) DELLA MODULISTICA REGIONALE DELLA 

SCIA CON IMPORTO LAVORI PARI O SUPERIORE A  € 70.000,00 

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DEL RICHIEDENTE IL TITOLO 

(G.C. n. 122 del 23 dicembre 2017 e G.C. n. 24 del )10 febbraio 2018 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art.5 D.P.R. 525/98) 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ a ____________________________________________________ prov. _____ 

residente a ___________________________________________________________ prov. _______ cap __________ 

via / piazza __________________________________________________________________________ n. _________ 

tel / cell _______________________________________________ fax ______________________________________ 

C.F. ____________________________________ e-mail/PEC ____________________________________________ 

in qualità di Legale Rappr.te della Società/ Impresa __________________________________________________ 

con sede a ____________________________________________________________ prov._______ cap _________ 

via / piazza ___________________________________________________________________________ n. ________ 

tel / cell ______________________________________________ fax _______________________________________ 

p. iva ____________________________________ e-mail/PEC ___________________________________________ 

in qualità di RICHIEDENTE IL TITOLO EDILIZIO in relazione alla SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 

ATTIVITA' N. PG. ____________ del _____________________ per la realizzazione dell'intervento di 

_____________________________________________________________________________________ in Via 

_______________________________________ n. _______ dati catastali (FG-MAP-SUB) ________________  

Preso atto dei contenuti del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica” del 23/11/2015 approvato con deliberazioni di G.C. 

n. 122 del 23 dicembre 2017 e n. 24 del 10 febbraio 2018; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR n.445/2000 in caso di rilascio di 

dichiarazioni false o mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e consapevole dei provvedimenti che il Comune assume ai 

sensi dell'art.21-nonies della L.241/1990; 

ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000 n.445; 

sotto la mia personale responsabilità 

Dichiaro 

- che l'importo dei lavori è pari o superiore a:  O € 70.000      O € 150.000,00 

□ A) in qualità di impresa individuale/società RICHIEDENTE IL TITOLO EDILIZIO: 

□ a1) di essere iscritto alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013; 

□ a2) non essendo iscritto alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013,che nei 

propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate dall’art.67  del 

D.lgs 6 settembre 2011 n.159 s.m.e i e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tentativi di 

infiltrazione mafiosa, di cui all'art.91 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 e s.m.e i., tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, riguardanti i soggetti indicati 

nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.e i.. e pertanto allego il “Modello Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione conviventi” compilata da ciascuno di essi.  



Modello Antimafia SCIA Richiedente Titolo 

□ a3) allego il modello “Dichiarazione antimafia dell’impresa esecutrice”; 

□ a4) mi riservo di trasmettere il modello “Dichiarazione antimafia dell’impresa esecutrice” prima dell’inizio dei 

lavori; 

Ovvero 

□ B) In qualità di persona fisica  RICHIEDENTE IL TITOLO EDILIZIO: 

□ b1) allego il modello “Dichiarazione antimafia dell’impresa esecutrice”; 

□ b2) mi riservo di trasmettere il modello “Dichiarazione antimafia dell’impresa esecutrice” prima dell’inizio dei 

lavori; 

Iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

Ai fini del controllo antimafia sui soggetti coinvolti il sottoscritto: 

□ dichiara che i dati dell'impresa registrati alla C.C.I.A.A. corrispondono allo stato attuale della stessa; 

ovvero 

□ allega il modello Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell'impresa con i 

dati societari aggiornati in ordine ai suoi componenti; 

 

Il sottoscritto acconsente che in assenza di iscrizione alla White List, in attuazione del protocollo antimafia il 

Comune tramite l'ufficio UAL della Provincia, acquisisca per le imprese esecutrici dei lavori e i soggetti 

richiedenti il titolo edilizio se imprese individuali/società per gli importi delle opere pari o superiori a euro 

70.000,00 l'informazione antimafia di cui all'art 84 comma 3 del D.lgs 159/2011; 

- tale acquisizione sarà limitata al 20% del numero delle SCIA presentate individuate tramite sorteggio 

informatico, il cui valore delle opere risulta pari o superiore a euro 70.000,00 e che per le opere superiori a € 

150.000,00 verrà acquisita anche la comunicazione antimafia  

Il medesimo è inoltre consapevole che qualora la Prefettura emetta una comunicazione/informazione ostativa il 

Comune provvederà ad emettere i provvedimenti di cui alla delibera di G.C. n. 122 del 23 dicembre 2017; 

Letto, confermato e sottoscritto.      Il Dichiarante 

 

Campagnola Emilia, _____________      _________________________________ 

 

 

 

Sorteggio del 20% delle SCIA 
Al fine di garantire l’individuazione dal campione del 20% delle SCIA da sottoporre a controllo, il Servizio Edilizia Privata procederà al 
sorteggio preventivo mediante un programma informatico di un campione di numeri pari al 25% (arrotondato all’unità superiore) del numero 
di SCIA della tipologia da sottoporre a controllo presentate nell’anno precedente. A tutte le SCIA della tipologia da sottoporre a controllo 
presentate nell’anno di riferimento il Servizio Edilizia Privata assegnerà un numero in ordine cronologico sulla base del numero di 
protocollo assegnato al momento della consegna della pratica. La SCIA il cui numero cronologico assegnato corrisponderà al numero 
sorteggiato sarà individuata come oggetto di verifica. Nell’eventualità che il numero delle SCIA da sottoporre a controllo (pari al 20%, ai 
sensi del punto B.2) delle indicazioni procedurali per l'applicazione del Protocollo di legalità) superi in numero il campione estratto, il 
Servizio Edilizia Privata provvederà ad effettuare un ulteriore sorteggio integrativo. 
Il campionamento per estrazione casuale si avvale dello stesso programma informatico utilizzato per i controlli edilizi in attuazione della L.R 
n.19/2008 Norme per la riduzione del rischio sismico , già certificato dal Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie dei 
Sistemi Informativi, le cui caratteristiche garantiscono  trasparenza e imparzialità alle operazioni . 

 
Firma apposta alla presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 oppure Istanza presentata unitamente alla copia fotostatica del documento di identità 
del dichiarante, ai sensi dell’art.38 del DPR 28/12/2000 n.445 
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3,comma 10 della legge 127/97 ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.14, tabella B del DPR 642/72. 
Informativa legge 675/96 art.10 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
• il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
• in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
• il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
• titolare della banca dati è il Comune di Campagnola Emilia; responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti dei Servizi interessati. 


