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Allo Sportello Unico Attività Produttive del 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 
 

MODELLO D-100quinquies 
Comunicazione antimafia e dichiarazione requisiti TULPS   

(art. 67 del d.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 – art. 11 – 92 e  131 Tulps 

 
Ultimo Aggiornamento: 30/07/2019 

 

Comune di 
Civitavecchia 

 

 

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale 
rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del d.P.R.                      
3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività. 
 

Il/La sottoscritto/a sotto la propria responsabilità, nella sua qualità di  
(barrare obbligatoriamente una delle caselle sottostanti in riferimento alla specifica fattispecie) 
 

 
 titolare dell’attività 

 

 legale rappresentante 

 
 preposto all’attività in possesso del requisito 

 
ai sensi e per gli effetti art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e del Codice penale:  

 

DICHIARA 
 

 
QUADRO 1 
 

• di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 
 
Requisiti antimafia (artt. 67 e 89, d.lgs. n. 159/2011) 
 
Parte riservata alle ditte individuali 

 
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del 

d.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 13 agosto 2010, n. 136” 
 
Parte riservata alle Società/associazioni/consorzi 
 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del 

d.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 13 agosto 2010, n. 136”; 

 
 che nei propri confronti, quale legale rappresentante/presidente della predetta società/associazione/consorzio, non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 13 agosto 2010, n. 136”; 

 
 di essere l’unico soggetto, individuato ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011, tenuto a rendere la presente 

dichiarazione; 
 

 che gli ulteriori soggetti, individuati ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011, tenuti a rendere la presente 

dichiarazione, sono: 
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 Cognome e  Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

Ognuno dei soggetti sopra indicati deve compilare e sottoscrivere l’Allegato D-1ter  “Dichiarazione soggetti ex 
art. 85 d.lgs. 159/2011. 

 
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)? 

 

• provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 
159/2011);  
 

• condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati 
nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o 
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

 
Il/La sottoscritto/a inoltre si impegna, in caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a 
trasmettere allo Sportello Attività Produttive territorialmente competente, entro 30 giorni, copia degli atti dai quali 
risulta l'intervenuta modificazione, relativamente a tutti i soggetti destinatari di verifiche antimafia e requisiti morali. 

 
 

SOLO NEL CASO DI SCIA O DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI DISCIPLINATE DAL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, OLTRE ALLA DICHIARAZIONE RIPORTATA AL QUADRO 
1,  IL SOTTOSCRITTO RENDE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
 
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(R .D . n. 77311931, artt. 11 e 92) 
 

• non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiori a tre anni, per delitti non 
colposi senza aver ottenuto la riabilitazione. 

• non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 

• non avere riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero 
per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a 
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta. 

• non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità 
pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni 
concernenti la prevenzionedell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze 
stupefacenti. 

 

NEL CASO DI SCIA PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI PULIZIE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE, OLTRE ALLA DICHIARAZIONE RIPORTATA AL QUADRO 1, 
IL SOTTOSCRITTO RENDE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 
76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 
 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?  
(art. 7, DM n. 221 del 2003)  
 

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei 
quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, 
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salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, 
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
c) mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o 
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 

d) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. 159/2011)
3 

ovvero di misure di sicurezza ai 

sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso 
per reati di stampo mafioso; 
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in 
particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142; 
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 

 

 
 

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  
 

    

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente  Modello  deve essere obbligatoriamente 
sottoscritto con firma autografa dal medesimo,  accompagnato da copia fotostatica del documento di 
riconoscimento in corso di validità e sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale. 

 
 


