
Albo Gestori Ambientali - Sez. Emilia Romagna M_AMB Autocertificazione 
art 88 Dlgs 159-2011 
Rev2022-08-22

Mod. autocertificazione
prevista dall’art. 88 c. 4 bis d.lgs. 159/2011

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L.136/2010)

AVVERTENZA
La Sezione Emilia-Romagna richiede sempre la comunicazione antimafia alla Prefettura per tutti i soggetti
di  cui  all’art.  85 del  citato codice antimafia,  in caso di istanze di  nuova iscrizione,  nuova categoria di
iscrizione, rinnovo dell’iscrizione, ingresso di nuovi legali rappresentanti o di nuovi responsabili tecnici.
La presente autocertificazione può essere resa dagli interessati nel caso in cui il termine di 30 giorni per il
rilascio della comunicazione antimafia sia decorso senza che la Prefettura abbia emesso la comunicazione
richiesta dalla  Sezione Emilia-Romagna (si  veda art.  88 c.  4bis).  In  questo caso,  il  provvedimento di
autorizzazione verrà emesso dalla Sezione Emilia-Romagna sulla base della presente autocertificazione.
Qualora la Prefettura rilasci una comunicazione antimafia interdittiva (art. 67), il provvedimento dell’Albo
verrà revocato, l’impresa verrà cancellata d’ufficio dall’Albo e verranno richiamate le responsabilità penali
di cui all’art. 76 del DPR445/2000.

Il sottoscritto (cognome e nome) 

nato a  prov.  Stato 

il  Codice Fiscale  Cittadinanza 

in qualità di (soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 159/11):

titolare

legale rappresentante

socio

consorziato

responsabile tecnico

componente del collegio sindacale

sindaco effettivo

soggetto che svolge i compiti di vigilanza ex art. 6 c. 1 lettera b) del d.lgs. 231/2001

altro 

dell’impresa  Codice fiscale 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa

dichiarazione,  ai  sensi  dell'art.  76  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,  nonché  della  decadenza  dei  benefici

eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R.

stesso

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L.136/2010)
e succ. modifiche ed integrazioni.

Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul
sito istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/ambiente/home.
Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al
relativo procedimento amministrativo.

Data Firma __________________________________

Allegare fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità o firmare digitalmente
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