COMUNE DI CASINA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia) - Telefax 0522/609464 - P.IVA 00447820358

SETTORE 3^ USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Tel. 0522 604718 – 604705

Documentazione antimafia (D.Lgs 159/2011)
modulo comunicazione d'impresa esecutrice per inizio lavori di PDC e SCIA differita
Obblighi in materia di documentazione antimafia di cui al “Protocollo Legalità per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica” del 23/11/2015 tra
Prefettura e Comune di Casina approvato con delibera di G.C. n. 134 del 28.11.2017 e Determinazione Dirigenziale
n. 6 del 19.12.2017

Da trasmettere
□ con la comunicazione di inizio lavori del Permesso di costruire
□ con la comunicazione di inizio lavori differita della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività
Al Responsabile 3^ Settore
Uso e Assetto del Territorio
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a il _______________________________ a __________________________ Prov._________
domiciliato/a a __________________________________________ Prov ________ CAP ________
via/piazza __________________________________________________________ n. ___________
tel/cell ___________________ fax ___________________ e-mail___________________________
PEC ___________________________________________
Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________________________
con sede a _______________________________________ Prov. __________ CAP ___________
via/piazza _________________________________________________________ n. ____________
tel/cell ___________________ fax ___________________ e-mail __________________________
PEC ____________________________________________
iscritta al registro delle ditte/Albo delle Imprese Artigiane presso la CCIAA della provincia di ____
__________________ con il n. ______________ C.F. _________________ P.IVA ____________
in qualità di ______________________________________________________________________
in riferimento
□ alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. __________ del __________________
□ al Permesso di Costruire prot. n. ____________ del _________________________
avente ad oggetto l'intervento edilizio di _______________________________________________
nell'immobile posto in Via _______________________________________ n. ________________
Richiamato quanto dichiarato nell'ambito della sopracitata istanza
dichiara

Avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo
T.U., in caso di dichiarazioni falese emendaci, sotto propria personale responsabilità:

Dichiarazione Antimafia
per i soli Permessi di Costruire presentati dal 7/5/2012 al 31/12/2017
□

che l'impresa individuale/società esecutrice

□

è iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013;

□

che non essendo iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013,
e l'importo dei lavori e inferiore ad € 70.000,00, allega il modello “Permesso di costruire:
autocertificazione antimafia” quale autocertificazione sostitutiva di certificazione resa
all'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice, sulla insussistenza delle
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011

□

che non essendo iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013
e l'importo dei lavori e pari o superiori ad € 70.000,00, chiede all'Amministrazione Comunale
l'acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art. 3-bis della L. 4 aprile 2012 n. 35 della certificazione
antimafia;

Ovvero

Dichiarazione Antimafia
per i titoli edilizi SCIA e PDC presentati dall’1/01/2018
□

Permesso di costruire – Importo dei lavori:
□ inferiore a € 70.000,00
□ pari o superiore a € 70.000,00
□ pari o superiore a € 150.000,00

□

Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Importo dei lavori:
□ pari o superiore a € 70.000,00
□ pari o superiore a € 150.000,00
1. che l'impresa individuale / società richiedente il titolo ______________________________
è iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013;
2. che l'impresa individuale / società esecutrice dei lavori ______________________________
è iscritta alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013;

che non essendo iscritti alla White List i soggetti di cui ai/l punti/o 1) – 2) precedenti ed essendo
l'importo dei lavori pari o superiore a € 70.000,00, allega il modello “ Dichiarazione sostitutiva di
certificazione conviventi “compilata da ciascuno di essi ai sendi dell' arti. 85 del D.Lgs. n.
159/2011 e s.m. e i.
Il/La sottoscritto/a acconsente che:
A) Trattandosi di Permesso di Costruire (PDC) presentato dall’1/01/2018:
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• in assenza di iscrizione alla White List, in attuazione del protocollo antimafia il Comune
tramite l'ufficio UAL della Provincia, acquisisca per le imprese esecutrici dei lavori e i soggetti
richiedenti il titolo edilizio se imprese individuali/società:
▪ per gli importi delle opere inferiori a € 70.000,00 nonché per le opere superiori a € 150.000,00
comunicazione antimafia di cui all'art.84 comma 2 del D. Lgs 159 /2011
▪ per gli importi delle opere pari o superiori a € 70.000,00 anche l'informazione antimafia di cui
all'art. 84 comma 3 del D.Lgs 159/2011
B) Trattandosi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA presentata dall’1/08/2018:
• in assenza di iscrizione alla White List, in attuazione del protocollo antimafia il Comune
tramite l'ufficio UAL della Provincia, acquisisca per le imprese esecutrici dei lavori e i soggetti
richiedenti il titolo edilizio se imprese individuali/società per gli importi delle opere pari o
superiori a € 70.000,00 l'informazione antimafia di cui all'art. 84 comma 3 del D.Lgs 159/2011.
• tale acquisizione sarà limitata al 20% del numero delle SCIA presentate individuate tramite
sorteggio informatico, il cui valore delle opere risulta pari o superiore a € 70.000,00 e che per le
opere superiori a € 150.000,00 verrà acquisita anche la comunicazione antimafia.
Iscrizione dell'impresa individuale/società alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura
Ai fini del controllo antimafia sui soggetti coinvolti il sottoscritto:
□ dichiara che i dati dell'impresa registrati alla C.C.I.A.A. corrispondono allo stato attuale della
stessa;
Ovvero
□
allega il modello Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
dell'impresa con i dati societari aggiornati in ordine ai suoi componenti;
Qualora la Prefettura emetta una comunicazione / informazione ostativa il Comune provvederà ad
emettere i provvedimenti di cui alla delibera di G.C. n. 134 del 28.11.2017.
Letto, confermato e sottoscritto.
Casina, _____________

Il /La Dichiarante
_________________________________

□

Firma apposta alla presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art.38 del DPR 28/12/2000
n.445.

□

Istanza presentata unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, ai
sensi dell’art.38 del DPR 28/12/2000 n.445.

Sorteggio del 20% delle SCIA
Si procederà all'estrazione immediata dei progetti, contestualmente al loro deposito presso il SUE,
mediante impiego di un software automatico che, in modo casuale, individuerà i progetti per i quali
sarà inoltrata la richiesta di informativa antimafia, nel rispetto del 20% indicato nel protocollo
legalità e con caratteristiche che garantiscano trasparenza e imparzialità alle operazioni.
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Avvertenza: il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3,comma 10 della legge 127/97 ed esente dall’imposta
di bollo ai sensi dell’art.14, tabella B del DPR 642/72
Informativa legge 675/96 art.10
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
• il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste e finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
• il conferimento dei dati e obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti
amministrativi;
• in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
• il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e
la cancellazione dei dati;
• titolare della banca dati e il Comune di Casina; responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili dei Servizi
interessati.
Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare:
www.comune.casina.re.it
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