
                      

 
 
 
 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti 
 

 
Prot.n. 352/DG/TUR del 23/12/2008 
Prot.n. 3786/A3/TR   del 23/12/2008 
 
  
 
 
 Oggetto: dichiarazione sostitutiva art. 46 D.P.R. 445/2000 -  direttiva - 
 
 
 
       Dirigenti Aree e Servizi  
       Dipartimento Turismo e Trasporti 
       S E D E  
 
       Dirigenti Servizi Turistici Regionali 
       L O R O    S E D E  
 
       MM.CC.TT.CC della Sicilia 
       L O R O   S E D E 
 
       Banca Intesa 
       Via M. Ventimiglia n. 109 
       95132  C A T A N I A  
 
 
 
 
 Si trasmette, in allegato, il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000 che dovrà essere compilato da qualunque soggetto , persona fisica o giuridica, ditta individuale o società  che 
a qualsiasi titolo è destinatario di erogazione di contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti a carico sia del bilancio 
regionale che dei fondi comunitari da parte di questi Dipartimenti. 
 Per quanto riguarda le società la dichiarazione in questione dovrà essere resa oltre che dal legale rappresentante 
anche dai componenti del consiglio di amministrazione.  
 Si sottolinea che la dichiarazione in parola non sostituisce la prescritta certificazione antimafia che dovrà, 
comunque, essere acquisita. 
 Come previsto dalla normativa vigente, la Pubblica Amministrazione, nei casi in cui è consentita la 
presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio,  deve procedere all'effettuazione di verifiche 
e controlli  anche a campionatura . 
 A tal proposito le SS.LL. procederanno a svolgere controlli a campione almeno nella misura del 20% delle 
risorse erogate e/o dei percettori delle stesse finalizzati all'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva 
resa. 
 Si richiama l'attenzione sulla massima importanza e delicatezza della questione e, conseguentemente, sul 
tenore tassativo della presente disposizione. 
 
 
 
 Il Dirigente Generale      Il Dirigente Generale 
             Dipartimento Trasporti                    Dipartimento Turismo 
             Dott. Vincenzo Falgares                                                                        Avv. Carmelo Pietro Russo  
 
 
  

Segue allegato. 
 
 
  



                        

 
 
 
 
     Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
                ( art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )  
 
 
 
Il / la  sottoscritt  ___________________________________  nat   a  _____________ il ________________ residente a  
__________________________  in via _________________________________________   n.  ___________________  
 
nella qualità di1  ___________________________________  della ditta e/o società 
_____________________________________________________________________  
  
 
          C O N S A P E V O L E  
 

● delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni, 
dichiarazioni mendaci , falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più  rispondenti alla 
realtà ; 

 
● della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 ; 
 

● dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del medesimo D.P.R. 
445/2000 ; 

 sotto la propria responsabilità ; 
 
      D I C H I A R A  
 

1) di essere esente da carichi penali pendenti (ovvero di avere i seguenti carichi penali pendenti) 
2) di non avere riportato condanne penali, anche non definitive , da solo o in concorso, con specifico riferimento 

ai reati contro la Pubblica Amministrazione ( da art. 314  a art. 360 c.p. ) e agli artt.  640 bis e ter c.p (ovvero 
di avere riportato, con riferimento alle medesime fattispecie incriminatrici, le seguenti condanne); 

3) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo mafioso e di non avere procedimenti in corso per 
l'applicazione di misure preventive di tipo mafioso ; 
 

 
               data e luogo                        Il/la dichiarante  
 
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e non sostituisce la prescritta 
certificazione antimafia. La stessa potrà essere inviata, per via telematica, posta, fax, allegando fotocopia del 
documento di riconoscimento del/la dichiarante. 
 
 
 
           Informativa ai sensi del D.lgs n. 196/2003  
 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento, 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
                                                 

1  titolare o  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo;  soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o  direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio  


