
   
Camera di Commercio I.A.A. di Trento 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA DA PARTE 

DI PERSONA GIURIDICA 
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 
Il/la sottoscritto/a1 _____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________( ___ ) il _____________ 

residente in ___________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ n. ___ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società ______________________________________ 

con sede in _________________________________ codice fiscale ______________________ 

la quale è  

 socio unico dell’impresa2 ___________________________________________________ 

 socio di maggioranza dell’impresa2 ___________________________________________ 

 altro incarico2 __________________________ dell’impresa _______________________ 

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. n. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di __________________________________ 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo:                         ____________________ 

Denominazione: _______________________________________________________________ 

Forma giuridica:                                                  ____________________________________ 

Sede legale: __________________________________________________________________ 

Data di costituzione                                                         _____________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA DA PARTE 

DI PERSONA GIURIDICA 
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Numero componenti in carica:        __________________ 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PROCURATORI E INSTITORI (ove previsti) 
Numero componenti in carica:                 __________________ 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA DA PARTE 

DI PERSONA GIURIDICA 
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 
COLLEGIO SINDACALE 
Numero Sindaci effettivi: _____________________ 

Numero Sindaci supplenti: ____________________ 

COLLEGIO SINDACALE  
(Sindaci effettivi e supplenti) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto)3 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA DA PARTE 

DI PERSONA GIURIDICA 
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 
SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO4 

PERSONA FISICA: 
NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

IMPRESA  
DENOMINAZIONE SEDE LEGALE CODICE FISCALE 

   

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice della privacy”)  
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti dalla Camera di Commercio di Trento saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si precisa che il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo e che gli stessi potranno essere comunicati a 
terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia.  
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Trento; responsabile del trattamento è 
il Dirigente dell’Area III – Anagrafe Economica, al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei 
diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Luogo e data _____________ ___________ Firma _____________________________ 

Nota: La firma può essere apposta digitalmente o in forma autografa; in quest'ultimo caso dovrà essere 
allegata la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.  

1 Per il sottoscrittore si intende il legale rappresentante della persona giuridica che deve essere in possesso del requisito 

morale di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. 

2Indicare la denominazione dell’impresa che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività ed in relazione alla 

quale la persona giuridica, che deve produrre la presente autocertificazione, ne è socia, o socia di maggioranza o ne 

assume altro incarico di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. 

3 I componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendenti 

da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 23/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni 

dell’organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico – e i membri del comitato per 

il controllo sulla gestione – sistema monistico. 

4 Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la 

persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più 

soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta 

alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. Al contrario, la documentazione dovrà invece essere prodotta nel 

caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione antimafia siano 

ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale (vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sede 

giurisdizionale – Sezione V n. 4654/2012 del 30/08/2012). Quando il socio di maggioranza o il socio unico abbia intestato 

le proprie azioni o quote ad una società fiduciaria, autorizzata ed operante ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, 

la comunicazione antimafia riguarderà la posizione del fiduciante (c.d. “socio effettivo”) e non quella della società fiduciaria 

(c.d. “socio formale”). 
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