
COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO TECNICO PROGETTUALE

Piazza della Repubblica, n.1
42031 Baiso R.E.
tel. 0522-993511

e-mail comune  @comune.  b  aiso.re.it
pec: info@cert.comune.baiso.re.it

C.F. 80019170353

Allegato al cambio di intestazione 
Permesso di Costruire / SCIA

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DEL SUBENTRANTE

(D. G.C. n. 96 del 30/12/2017 integrata con Delibera di G.C.  n. 110 del 07/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   prov   il  

domiciliato/a a   prov  

via   n.   cap  

tel / cell   fax   C.F.

  

e-mail / PEC

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta

con sede legale in   prov  cap  

in via    n.   

tel /cell   fax    P.I.

    ed altri proprietari ( si allega elenco Mod. A.C.)
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni in
caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art.76 del citato DPR 445/2000,

N.B.: Le dichiarazioni riguardanti l’impresa esecutrice non devono essere presentate qualora non si verifiche anche
un cambio dell’Impresa che esegue i lavori
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PDC: Dichiaro ai sensi della vigente normativa antimafia e del Protocollo di legalità come aggiornato: 

  M1A – in qualità di impresa individuale/società subentrante nella titolarità del PDC;
         M1Aa di essere iscritto alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013;

               M1Ab non essendo iscritto alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013,
che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  decadenza  o  di  sospensione
indicate dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 s.m.e i. e di non essere a conoscenza
dell'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre
2011 n.159 e s.m.e i., tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese
interessate, riguardanti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.e i. e
pertanto allego il “Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione conviventi” compilata
da ciascuno di essi.

 M1B – in qualità di persona fisica subentrante nella titolarità del PDC
                 M1Ba – allego il modello “Dichiarazione antimafia dell'Impresa esecutrice”
                 M1Bb -mi riservo di trasmettere il modello “Dichiarazione antimafia dell'Impresa esecutrice” prima 

   dell'inizio dei lavori.

SCIA : dichiaro in qualità di impresa individuale / società subentrante nella titolarità della SCIA

 di essere iscritto alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013;

 non essendo  iscritto alla White List contro le infiltrazioni mafiose – DPCM 18 aprile 2013, e che nei  propri
confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011 n. 159 s.m.e i. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 91
del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.e i., tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese
interessate, riguardanti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.e i., e pertanto allego il “Modello
Dichiarazione sostitutiva di certificazione conviventi” compilata da ciascuno di essi.

Ovvero 

SCIA : in qualità di  persona fisica/ subentrante nella titolarità del titolo edilizio:
 B1 – allego il modello “Dichiarazione antimafia dell'Impresa esecutrice” 
 B2 – mi riservo di trasmettere il modello “Dichiarazione antimafia dell'Impresa esecutrice” prima dell'inizio dei 
lavori. 

Baiso, _________________________                          Firma del/la richiedente

                            
__________________________________ 
   

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n.445.

N.B.:
Controllo sistematico dei cambi di intestazione dei PDC.
Sorteggio del 10% dei cambi di intestazione delle SCIA, 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  10 %
indicato nel protocollo legalità  e nel relativo addendum. 

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 127/1997 ed esente dall’imposta di bollo ai sensi 
dell’art.14, tabella B del DPR 642/1972.



Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo
N.679/2016 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR il Comune di Baiso in qualità di Titolare
del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo di  legge e/o istituzionali  e/o da regolamenti  previsti  e/o contrattuali  per  le  finalità  indicate  nel  presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare o il  Responsabile all’ind mail   privacy@comune.baiso.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune. 

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile
scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione
trasparente  .  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a
privacy@comune.baiso.re.it oppure visionata nella sezione privacy del sito dell’ente.

mailto:privacy@comune.baiso.re.it
mailto:privacy@comune.baiso.re.it
mailto:dpo@tresinarosecchia,it

	COMUNE DI BAISO
	Provincia di Reggio Emilia
	UFFICIO TECNICO PROGETTUALE


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: Off
	 25: Off
	 26: Off
	 27: Off
	 28: Off
	 29: Off
	 30: Off
	 41: Off
	 42: Off
	 43: Off
	 44: Off


