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COMUNE DI RIVERGARO 
Provincia di Piacenza 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE   

SPORTELLO UNICO  
PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Responsabile  Geom. Denis Pagani 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

COMUNICA CHE 
 
• sono state modificate le modalità di richiesta della documentazione antimafia a seguito dell’entrata in vigore del 

Nuovo Codice Antimafia il 12 febbraio 2013 ed in particolare delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011;  

• a seguito di dette modifiche i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Enti e 
Aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente Pubblico, le Società o Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro 
Ente Pubblico, Concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 
163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite gli Uffici Territoriali di Governo (Prefetture), la documentazione antimafia 
(comunicazioni ed informazioni). 

• con delibera G.R. 24/10/2011 n. 1529 era stato approvato il  protocollo d'intesa tra la Regione Emilia Romagna e le 
Prefetture della Regione Emilia Romagna per l’ attuazione dell'art. 12 della L.R. 11/2010 "disposizioni per la 
promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile delle costruzioni a committenza pubblica e privata";  

• il protocollo tra la Regione e le nove Prefetture è stato sottoscritto il 5/3/2012 ed ha validità di 2 anni;  

• a seguito dell’emanazione della circolare prot. P.G./2012/0079948 del 28/3/2012 esplicativa del protocollo d'intesa tra 
la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dalla Regione per l'attuazione della L.R. 11/2010 e per la promozione 
della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni; 

 
 

DISPONE CHE 
 
 
PER I LAVORI CON IMPORTO INFERIORE AD €URO 70.000,00 L’IMPRENDITORE OVVERO IL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA, DEBBA PRODURRE: 
• autocertificazione, resa ai sensi di legge, con la quale attesta che nei propri confronti non sussistono  cause di 

divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/11; 
• dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge, del certificato di iscrizione alla camera di commercio redatta dal 

rappresentante legale con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. 
Lgs.159/11. La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione 
del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, comma 2 del D. Lgs. 159/2011); 

 
PER I LAVORI CON IMPORTO UGUALE O SUPERIORE AD €URO 70.000,00 L’IMPRENDITORE OVVERO IL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA, DEBBA PRODURRE:   
• dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge, del certificato di iscrizione alla camera di commercio redatta dal 

rappresentante legale con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. 
Lgs.159/11. La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione 
del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, comma 2 del D. Lgs. 159/2011). 

• dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed 
inerente ai loro familiari conviventi. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva 
inerente ai propri familiari conviventi (art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011).  

 
NEL CASO DI SOCIETÀ CONSORTILI O DI CONSORZI, LA RICHIESTA È INTEGRATA CON:  
• Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 

società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e 
che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o 
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;  

• Dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le medesime indicazioni, riferite alle suddette società 
consorziate. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai propri 
familiari conviventi (art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011). 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Pagani geom. Denis 


