
DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
PER I PERMESSI DI COSTRUIRE E PER LE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'



Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)      

  Codice fiscale      

Nato/a a      	il      

Residente a      	C.A.P.      

In via      	n.      

Tel. n.                     Fax      	     E-Mail      			         Pec      

 IN QUALITÀ DI COMMITTENTE

 IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEI LAVORI


comunica i riferimenti dell'impresa, denominata:

P.iva       		Cod. Fisc.       
Tel. N.      		Fax      
E-Mail      		Pec      
Sede Legale      		C.A.P.      
in via      			n.      		

IN RIFERIMENTO:

 ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE / S.C.I.A N.      

 ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI RELATIVA AL PROGETTO N.      

 alla comunicazione di VARIAZIONE/SOSTITUZIONE di impresa/lavoratore autonomo o in caso di NUOVO AFFIDAMENTO

avente ad oggetto l'intervento edilizio di      


nell'immobile posto in Cavezzo in via      	n.       interno     DICHIARA
avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, 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,
 che l'importo dei lavori è inferiore o pari ad €. 150.000,00,

oppure

 che l'importo dei lavori è superiore ad €. 150.000,00, pertanto chiede all’Amministrazione Comunale l’acquisizione d’ufficio della comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 32 della LR n.18/2016.
Consapevole che:
- In assenza della documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.67 D.Lgs.n.159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.n.136/2010” in relazione alle imprese esecutrici dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o della Segnalazione certifica di inizio attività
È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO e la violazione delle disposizioni previste comporta l’applicazione di sanzioni penali e amministrative.


Allega per S.C.I.A e P.d.C.:
 l’autocertificazione antimafia (solo se importo lavori superiore a 150.000 euro);

 la dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC.



Data      


DICHIARANTE
	               


Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante ai sensi dell’art.38 del DPR n.445/2000.


