BANDO CONTRIBUTI

PREVENZIONE CRISI D’IMPRESA -ANNO 2022
Modello
Autocertificazione antimafia

Autocertificazione D.Lgs 159/2011
N.B. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO DA TUTTI COLORO CHE SONO INDICATI ALL’ALLEGATO A
E LADDOVE NON SIA FIRMATO DIGITALMENTE, ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA’

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________
nato/a a ___________________________ Prov. ______ il ________________ residente in
_____________________________ via/piazza _____________________________________n.____
in qualità di:
Impresa individuale

□ Titolare dell’impresa
□ Direttore tecnico (se previsto)
□ Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Associazioni

□

Società di capitali

□

Legale rappresentante

□

Amministratori

□

Direttore tecnico (se previsto)

□

Sindaci

□

Socio di maggioranza (nelle società con un numero di

Legali rappresentanti + familiari conviventi

soci pari o inferiore a 4)

□

Socio ( in caso di società unipersonale)

□

Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001
(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)

□

Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7

Società

semplice

e

in

nome

collettivo

□ Tutti i soci
□ Direttore tecnico (se previsto)
□ Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Società in accomandita semplice

□

Soci accomandatari

□

Direttore tecnico (se previsto)

□

Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Società estere con sede secondaria

□ Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia

in Italia

□ Direttore tecnico (se previsto)
□ Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
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Società

estere

secondaria

prive

di

sede

□

con rappresentanza

Coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell’ impresa

stabile in Italia

□

Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto

□

Soci persone fisiche delle società personali o di

espressamente
società

in

previsto

nome

per

le

collettivo

e

accomandita semplice)

capitali che sono socie della società personale
esaminata

□

Direttore tecnico

□

Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Società di capitali anche consortili,

□

Legale rappresentante

per

□

Componenti organo di amministrazione

□

Direttore tecnico (se previsto)

□

Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle

le

società

cooperative

di

consorzi cooperativi, per i consorzi
con attività esterna

società consortili detenga una partecipazione superiore
al 10 per cento oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino
in

modo

esclusivo

nei

confronti

della

pubblica

amministrazione;

□

Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti
1,2,3,4.

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi

□

Legale rappresentante

attività

□

Eventuali

esterna

e

per

i

gruppi

europei di interesse economico

componenti

dell’

organo

di

amministrazione

□

Direttore tecnico (se previsto)

□

Imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)

□

Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti
1,2,3,4.

Raggruppamenti

temporanei

di

□

imprese

Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento
anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone
fisiche presenti al loro interno, come individuate per
ciascuna tipologia di imprese e società

□

Direttore tecnico (se previsto)
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□

Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e
2.

Per le società di capitali anche

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche

consortili, per le società cooperative

consortili,

di

i

cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le

consorzi con attività esterna e per le

società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a

società di capitali con un numero di

quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche

soci pari o inferiore a quattro (vedi

ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche

lettera c del comma 2 art. 85)

indirettamente,

concessionarie

patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori

consorzi

cooperativi,

nel

per

settore

dei

giochi pubblici

per

le

società

cooperative

di

consorzi

una partecipazione al capitale o al

generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre società di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della società
socia,

alle

persone

fisiche

che,

direttamente

o

indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente
deve riferirsi anche al coniuge non separato.

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. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
______________,____/____/_________

______________________________

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi
e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà
denunciato all’autorità giudiziaria.
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All. A controlli antimafia D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

Art. 85 del D.Lgs 159/2011
Impresa individuale

1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Legali rappresentanti + familiari conviventi

Associazioni
Società di capitali

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Società semplice e in nome
collettivo
Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria
in Italia

8.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
Sindaci
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
socio ( in caso di società unipersonale)
sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo e
accomandita semplice)

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi
con attività esterna

1.
2.
3.
4.

legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a
una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci
o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione;
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5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.

1.
2.
3.
4.

Consorzi ex art. 2602 c.c. non
aventi attività esterna e per i
gruppi europei di interesse
economico

5.
1.

Raggruppamenti temporanei di
imprese

2.
3.

Per le società di capitali anche
consortili, per le società
cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari
o inferiore a quattro (vedi lettera c
del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei
giochi pubblici

legale rappresentante
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al
loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
imprese e società
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle
persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per
cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre società di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti
dell'organo
di
amministrazione
della
societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi
anche al coniuge non separato.

In grassetto sono riportate tutte le novità.
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni (di seguito
anche “Chambre”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della
presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei
presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par.
1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono:

□
□

le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,

la verifica della documentazione presentata ai fini della liquidazione dei contributi.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente
informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno
forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce
presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare
riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della
corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il
loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di oBenere quanto richiesto o la concessione del contributo
richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno
trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Chambre anche da Società del Sistema camerale
appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di
correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni
rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai
sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della Chambre di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria,
ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1
anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi
gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli
artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

•
•
•

chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi
(ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di
opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
esercitare i diritti di cui alla lettera a. mediante la casella di posta: segreteria@ao.camcom.it con idonea
comunicazione;

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il Htolare del traBamento dei daH è la Camera
valdostana con sede legale in Regione Borgnalle 12, 11100 Aosta, P.I. 01079470074 e C.F. 91046340070 tel. 0165573001, e-mail segreteria@ao.camcom.it; pec Chambre.aosta@ao.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd1@pie.camcom.it

