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ALLEGATO F

Informazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a________________________via/piazza_____________________________________n.__________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________
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
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età
**:
Nome___________________________________Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Nome___________________________________Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Nome___________________________________Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Nome___________________________________Cognome_________________________________
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Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Nome___________________________________Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Nome___________________________________Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Nome___________________________________Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente a stampatello
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.
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.
(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs
159/2011, purché maggiorenni.
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Art. 85 del D.Lgs 159/2011
Impresa individuale

Associazioni
Società di capitali

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in
Italia

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza stabile
in Italia
Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società
in nome collettivo e accomandita
semplice)

Società di capitali anche consortili, per

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
1. Legale rappresentante
2. Amministratori
3. direttore tecnico (se previsto)
4. Sindaci
5. socio di maggioranza (nelle società con un
numero di soci
pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. 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)
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-23-4-5-6-7
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e
2
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e
2
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e
2
1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
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
1. legale rappresentante

— 36 —

22-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna

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

Raggruppamenti temporanei di
imprese

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
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2. componenti organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. 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 percento 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;
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti
1,2,3,4.
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi
legale rappresentante ed eventuali componenti dell’
organo di amministrazione)
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti
1,2,3,4.
1. 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
2. direttore tecnico (se previsto)
3. 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
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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.

16A02316

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Considerato, infatti, che gli ispettori hanno evidenziato che la cooperativa ha subappaltato i sevizi di carico e
scarico delle pubblicazioni a diverse società nonostante
il contratto di appalto stipulato con la «Diffusion Press»
vieti gli affidamenti a terzi di tali servizi;

DECRETO 2 marzo 2016.
Scioglimento della «Meridional Future Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Napoli e nomina del
commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’ art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’ art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze della ispezione straordinaria conclusa l’8 ottobre 2015 e del successivo accertamento ispettivo
concluso il 18 novembre 2015 con la proposta di scioglimento per atto dell’Autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Preso atto che dalle risultanze ispettive si rileva che la
società non persegue lo scopo mutualistico e che l’istruttoria effettuata da questo ufficio ha riscontrato la effettiva ricorrenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’Autorità previsto
dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;

Considerato, altresì, che gli ispettori hanno evidenziato anche l’inattendibilità della contabilità dell’ente,
suffragata persino da fatture emesse in favore di società
subappaltate risultate in procedura liquidatoria a seguito
di delibera di scioglimento;
Tenuto conto che le risultanze ispettive hanno anche
evidenziato una scarsa partecipazione dei soci all’attività
sociale a seguito di irregolare procedura di convocazione
delle assemblee dei soci, la gestione della cooperativa in
capo alla esigua platea sociale, peraltro legata da vincoli
di parentela;
Considerato, infine, che gli ispettori hanno evidenziato
indizi di violazioni di natura fiscale e tributaria;
Vista la nota n. 0013839 del 21 gennaio 2016 con
la quale questo ufficio ha comunicato al legale rappresentante dell’ente l’avvio del procedimento per
l’adozione del provvedimento di scioglimento ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies c.c. nei confronti della società cooperativa «Meridional Future società cooperativa di
produzione e lavoro a r.l.»;
Vista la nota del 9 febbraio 2016, pervenuta il 16 febbraio 2016, con la quale il legale rappresentante della cooperativa, anziché controdedurre in difesa, si è limitato a
comunicare che la cooperativa aveva deliberato il proprio
scioglimento anticipato e volontario con assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2015, con verbale redatto
dal notaio Angela Caputo, peraltro con motivazioni collegate alle risultanze del verbale di ispezione straordinaria e
non riconducibili ai presupposti art. 2545-duodecies c.c.;
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