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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
Provincia di Modena 
SETTORE AREA TERRITORIO 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 
 

 

Al Dirigente Responsabile del SETTORE AREA TERRITORIO 
 

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA PER I PERMESSI DI COSTRUIRE E PER LE SEGNALAZIONI 
CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  
 
 Codice fiscale n.  
 

Nato a  il  
 

Residente a  C.A.P.  
 

In Via  n.  
 

Tel. n.  Fax n.  Mail/PEC  
 

comunica i riferimenti dell’impresa, denominata:  

 

 
 

Partita IVA  Codice fiscale n.  
 

Tel. n.  Fax n.  Mail/PEC  
 

Sede legale a  C.A.P.  
 

In Via  n.  
 

�  IN QUALITA’ DI COMMITTENTE 
 

�  IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEI LAVORI 
 
IN RIFERIMENTO: 
 

�  ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE / SCIA N.  ______________________________ 
 

�  ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI RELATIVA AL PROGETTO N.   ____________________ 
 

�  ALLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE / SOSTITUZIONE DI IMPRESA / LAVORATORE 
AUTONOMO O IN CASO DI NUOVO AFFIDAMENTO 

 
avente ad oggetto l’intervento edilizio di  
 
nell’immobile posto a Castelnuovo Rangone in Via  n.  interno  
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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 previsti dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 
 

�  che l’importo dei lavori è inferiore o pari ad € 150.000,00 
 

oppure 
 

�  che l’importo dei lavori è superiore ad € 150.000,00, pertanto chiede all’Amministrazione Comunale 
l’acquisizione d’ufficio della certificazione antimafia, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 28/10/2016 n° 18; 

 
 
consapevole che in assenza della documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 
D.lgs. 6/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 
in materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136” in 
relazione alle imprese esecutrici dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o della Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività 
 
È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO e la violazione delle disposizioni previste 
comporta l’applicazione di sanzioni penali e amministrative. 
 
 
Allega: 

�  autocertificazione antimafia (solo per importo lavori superiore a 150.000,00 €); 

�  la dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC. 

�  copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38 del 
DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
 
 
Data   ____________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 
 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA PER LA PRIVACY 
I vostri dati sono conservati e trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e verranno utilizzati 
unicamente per gli adempimenti di legge relativi alle procedure edilizie. 
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