Area Territorio
Servizio Edilizia (SUE)
Largo della Repubblica, 15 - 48022 Lugo (RA)
Fax 0545- 38521

Mod. 2 (modello antimafia LR 18/2016)

AUTODICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI PER COMUNICAZIONE
ANTIMAFIA allegato al PdC
(art 32 della L.R. n.18 del 28/10/2016)

Il sottoscritto______________________________________________________nato il ___________________
a ____________________________________(____) e residente a_______________________________(____)
in via/piazza________________________________________n.____________
in qualità di:
COMMITTENTE

carica ricoperta______________________________________________________
Se trattasi di Società

RESPONSABILE DEI LAVORI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE DEI LAVORI
in relazione al titolo edilizio:
PE_________________prot._____________del_______________per un importo pari a €__________________
comunica i riferimenti dell'impresa:
denominata_________________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________cap_______________Provincia___________________
in via/piazza________________________________________n.____________tel.________________________
Pec______________________________mail___________________________P.IVA________________________
in relazione al/a:
Comunicazione di inizio lavori relativa al PdC avente prot._________del____________PE________________
Permesso di Costruire
Alla comunicazione di:
Variazione Impresa o lavoratore autonomo_______________________________
Sostituzione Impresa o lavoratore autonomo_____________________________
Nuovo affidamento
per intervento nell'immobile di proprietà di________________________________________________________________
sito in via___________________________________________n. _________Foglio____________Mapp_________________

DICHIARA
avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle
sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dell'art. 75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazione false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 32 comma 1 L.R. 18/2016:

che l'importo dei lavori è superiore a €150.000,00 e pertanto chiedo all'Amministrazione Comunale
l'acquisizione d'ufficio della comunicazione antimafia.
CONSAPEVOLE CHE:
in assenza della documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 D.lgs.
6/09/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136" in
relazione alle imprese esecutrici dei lavori oggetto del Permesso di Costruire e dell'art. 32 L.R 18/2016;
E' SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO e la violazione delle disposizioni previste comporta
l'applicazione di sanzioni penali e amministrative.
Allega:

la dichiarazione dell'impresa per l'acquisizione d'ufficio del certificato antimafia (la presente dichiarazione è
documento essenziale e parte integrante del permesso di costruire)

Luogo e Data
___________________________

Il dichiarante
___________________________

