
ALLEGATO A 

Il Sottoscritto 

 

Cognome_________________________________ Nome_________________________________________________ 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza ______________________ Sesso:   M |__|  F |__|   

Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _____ Comune ____________________________ 

Residenza: Provincia _____________ Comune ____________________________________________________ 

           Via, Piazza, ecc._______________________________________ N. _____ C.A.P. __________ 

DICHIARA 

- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia) 

Il sottoscritto è consapevole che le in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni 

il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art.483 del codice penale, salvo che il 

fatto costituisca più grave reato così come previsto dall’art. 21 della l.241/1990. 

 

Data …………………………………………… Firma ………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Il Sottoscritto 

 

Cognome_________________________________ Nome_________________________________________________ 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza ______________________ Sesso:   M |__|  F |__|   

Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _____ Comune ____________________________ 

Residenza: Provincia _____________ Comune ____________________________________________________ 

           Via, Piazza, ecc._______________________________________ N. _____ C.A.P. __________ 

DICHIARA 

- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia) 

Il sottoscritto è consapevole che le in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni 

il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art.483 del codice penale, salvo che il 

fatto costituisca più grave reato così come previsto dall’art. 21 della l.241/1990. 

 

Data …………………………………………… Firma ………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Il Sottoscritto 

 

Cognome_________________________________ Nome_________________________________________________ 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza ______________________ Sesso:   M |__|  F |__|   

Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _____ Comune ____________________________ 

Residenza: Provincia _____________ Comune ____________________________________________________ 

           Via, Piazza, ecc._______________________________________ N. _____ C.A.P. __________ 

DICHIARA 

- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia) 

Il sottoscritto è consapevole che le in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni 

il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art.483 del codice penale, salvo che il 

fatto costituisca più grave reato così come previsto dall’art. 21 della l.241/1990. 

 

Data …………………………………………… Firma ………………………………………………………………… 


