
 1

Fac-simile Allegato B1) ANTIMAFIA  

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  VVAALLLLEE  DD’’AAOOSSTTAA  

AREA – VdA 

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 

 Loc. Grande Charrière, 64 – 11020 Saint-Christophe (AO) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA PER 

L’AREA VDA 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015  AL 31 DICEMBRE 2019. 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/piazza 

_____________________________________n.____  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

(ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 

159. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati 

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

………………………………lì…………………… 

       firma del dichiarante 
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  Modulo allegato B1 (autodichiarazione antimafia) da produrre e sottoscrivere da parte di tutti i soggetti di seguito indicati  

_ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili 
dalla procura); 

_ società di persone: 

- società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e 
continuativi ricavabili dalla procura); 

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri 
gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura); 

_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori 
muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società 
con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali 
procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura). 

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per azioni, le società in 
accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata. 


