DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (D.lgs 159/2011)
MODULO COMUNICAZIONE DI IMPRESA ESECUTRICE
PER INIZIO LAVORI DI PDC E SCIA DIFFERITA
Obblighi in materia di documentazione antimafia di cui al “Protocollo Legalità per la prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica, stipulato tra i
comuni della provincia di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia e la Prefettura di Reggio Emilia il 22
giugno 2016, approvato con deliberazioni di G.C. n. 122 del 23 dicembre 2017 e n. 24 del 10 febbraio 2018
DA TRASMETTERE:
□

con la comunicazione di INIZIO LAVORI del Permesso di Costruire ;

□

con la comunicazione di INIZIO LAVORI DIFFERITA della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

Al Dirigente
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a _____________________ (prov. ____) il ____________ domiciliato/a _____________________ (prov. ____)
C.A.P. _________ Via __________________________________________________________________ n°_______
tel. ____________________ fax ____________________ indirizzo mail ____________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________________________
Legale rappresentante della Ditta _________________________________________________________________
con seda a ________________________________________________________ ( prov. _____ ) CAP. _________ in
Via ______________________________________________________________________________ n°_________ tel.
____________________ fax ____________________ indirizzo mail _______________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________________________
iscritta al Registro delle Ditte / Albo delle Imprese Artigiane presso la C.C.I.A.A. della Provincia di
_________________________________________ con il n° _______________________________________________
C.F./P.Iva
IN QUALITA’ DI ____________________________________________________________________________
IN RIFERIMENTO:
□

Alla Segnalazione Certificata Di Inizio Attivita' Prot.N. ____________DEL___________________

□

Al Permesso Di Costruire Prot.N. _________________DEL _____________________

avente ad oggetto l’intervento edilizio di ____________________________________________________________
nell’immobile posto in via: _____________________________________________________________ n._______
RICHIAMATO QUANTO DICHIARATO NELL'AMBITO DELLA SOPRACITATA ISTANZA
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DICHIARA
Avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle
sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U., in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità :

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
PER I SOLI PERMESSI DI COSTRUIRE PRESENTATI DAL 7/5/2012 AL 14/7/2017
□

che l'impresa individuale/società esecutrice _____________________________________________
è iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013;

□

che non essendo iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013 e
l'importo dei lavori è inferiore ad €. 70.000,00,
autocertificazione

antimafia”

quale

ALLEGA il modello “permesso di costruire:

autocertificazione

sostitutiva

di

certificazione

resa

dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice, sulla insussistenza delle cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 ;

□ che non essendo iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013 e
l'importo dei lavori è pari o superiore ad €. 70.000,00, chiede all’Amministrazione Comunale
l’acquisizione d’ufficio ai sensi dell’art. 3-bis della L.4 aprile 2012 n.35 della certificazione antimafia;

Ovvero

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
PER I TITOLI EDILIZI SCIA E PDC PRESENTATI DAL 15/7/2017
□

PERMESSO DI COSTRUIRE - IMPORTO DEI LAVORI :
□
inferiore a € 70.000,00
□
pari o superiore a € 70.000,00
□
pari o superiore a € 150.000,00

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - IMPORTO DEI LAVORI
□ pari o superiore a € 70.000,00
□ pari o superiore a € 150.000,00
1) che l'impresa individuale/società RICHIEDENTE il titolo _______________________________________ è
iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013;
2) che l'impresa individuale/società ESECUTRICE dei lavori ______________________________________ è
iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013;
3) che non essendo iscritti alla White List i soggetti di cui ai/l punti/o 1) - 2) precedenti ed essendo l'importo dei
lavori pari o superiore a 70.000,00, allega il modello “Dichiarazione sostitutiva di certificazione
conviventi“ compilata da ciascuno di essi ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.e i..

IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE CHE:
A) Trattandosi di Permesso di Costruire (PdC ) presentato dal 15/7/2017:
- 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
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imprese individuali/società:


per gli importi delle opere inferiori a euro 70.000,00 nonché per le opere superiori a € 150.000,00,
comunicazione antimafia di cui all'art 84 comma 2 del D.lgs 159/2011;



per gli importi delle opere pari o superiori a euro 70.000,00 anche l'informazione antimafia di cui
all'art 84 comma 3 del D.lgs 159/2011;

B) Trattandosi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA presentati dal 15/7/2017:
- 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 riferita a minimo il 20% del numero delle SCIA presentate individuate tramite
sorteggio informatico ¹, 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;
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 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 GC. ID.n.89 del
08/06/2017;
Letto, confermato e sottoscritto.
Campagnola Emilia, _____________

Il Dichiarante
_________________________________

¹Sorteggio 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.
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