AL COMUNE DI SAN CATALDO
Servizio SUAP

in carta semplice

P.zza Papa Giovanni XXIII°
93017 San Cataldo
Tel. 0934.511292
Oggetto: Manifestazione di interesse/domanda per assegnazione posteggio
ASSOCIAZIONE NO-PROFIT, Fiera di Ottobre – Anno 2019.

Denominazione dell’ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

Descrivere brevemente il tipo di ASSOCIAZIONE NO-PROFIT e lo Scopo Sociale previsto dallo Statuto
Sede dell’Associazione in:
Comune

Via – P.zza – C.da

n° civ.

Codice Fiscale / p. IVA:
cell:

fax:

tel:

mail:

PEC facoltativa:
Il/la sottoscritto/a nella qualità di PRESIDENTE o DELEGATO dell’Associazione:

Cognome
Nato/a a:

Nome

Comune

Prov.

Nazione

In data:
Giorno

-

Mese

-

Anno

Cittadinanza

Codice Fiscale:
Residente in:
Comune

Via – P.zza – C.da

cell:

fax:

tel:

mail:

n° civ.

PEC facoltativa:

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione, per l’assegnazione di posteggi per ASSOCIAZIONI NO-PROFIT
nell’ambito della Fiera d’Ottobre 2019, a seconda della location e degli spazi determinati dagli Uffici in funzione del
numero di istanze ed in funzione delle esigenze di viabilità e sicurezza/pubblica incolumità come determinate dagli
Uffici.

RICHIEDE PERTANTO
Barrare con “X” le caselle che interessano e compilare gli spazi
N° 1 Posteggio delle seguenti dimensioni:

x
mt.

=
mt.

Mq.
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AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARA
A pena di inammissibilità della domanda e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

□ Di essere Cittadino Italiano;
□ Di essere Cittadino Extracomunitario

□ Di possedere il Permesso di Soggiorno

Rilasciato da
in data:

valido sino al:
Giorno

-

Mese

-

Anno

Giorno

-

Mese

-

Anno

Specificare motivazione relativa al Permesso di Soggiorno
Si dichiara di essere in possesso del/i seguente/i requisito/i di priorità:

□ Di avere SEDE SOCIALE nel Comune di San Cataldo da più di 3 anni
□ Di avere compilato il modulo di prenotazione facoltativo on-line
□ Anni di esercizio (punti 1 per ciascun anno dall’atto costitutivo)

= punti

10

= punti

5

= punti ____

AUTODETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO PER SOMMATORIA
presa visione del bando ed avendo dichiarato quanto sopra
Totale = punti
i parziali e il totale, saranno comunque soggetti a verifica dell’Ufficio SUAP

in caso di parità, sarà data priorità secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda
Il Sottoscritto, avendo preso visione del bando, dichiara: leggere e barrare con “X” TUTTE le caselle

□ di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le avvertenze del Bando;
□ che tutte le attività dell’Associazione, non hanno alcuno scopo di lucro (vedasi Atto Costitutivo / Statuto allegato);
□ di essere consapevole del fatto che l’istanza IN CARTA SEMPLICE dovrà essere compilata esclusivamente tramite il
presente MODULO e che quindi, saranno escluse tutte le istanze compilate/presentate in maniera non conforme.

□ di essere consapevole del fatto che la presente potrà essere consegnata a mano oppure inviata tramite RACCOMANDATA
A/R in busta chiusa, entro e non oltre le ore 24.00 del 15 AGOSTO 2019 (farà fede il timbro postale).

□

di essere consapevole del fatto che il Comune di San Cataldo non risponderà per eventuali ritardi postali, smarrimenti e/o

mancata consegna della presente domanda per qualsivoglia motivazione, pertanto, riamane a carico dell’interessato, l’onere
di accertare l’avvenuta consegna/ricezione della presente istanza entro e non oltre le ore 24.00 del 31 AGOSTO 2019.
di essere consapevole che comporterà l’esclusione della domanda: leggere e barrare con “X” le caselle che interessano

□ l’omissione del luogo, della data e della firma sulla domanda e sulle dichiarazioni rese;
□ la mancanza, in allegato di un valido documento di identità del sottoscrittore;
□ la mancanza, in allegato, di copia dello Statuto dell’Associazione, da cui si evinca lo scopo sociale non a fini di lucro;
□ l’accertato contenuto in domanda, di falsità e/o dichiarazioni mendaci;
SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA: barrare con “X” le caselle che interessano

□ copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
□ Dichiarazioni antimafia (obbligatoria);
□ permesso di Soggiorno in corso di validità (nel caso di Operatore Extracomunitario);
□ copia dell’Atto Costitutivo e/o Statuto dell’Associazione, da cui si evinca il tipo di attività e lo scopo sociale non a fini di lucro;
□ il/la sottoscritto/a dichiara che le copie allegate all’istanza, sono conformi agli originali in corso di validità.
□ il/La sottoscritto/a dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, ai sensi
del D. Leg.vo n.196 del 30 giugno 2003, per gli adempimenti e le competenze istituzionali del Comune di San Cataldo.

Luogo

Data

Firma leggibile e coincidente con quella del documento d’identità allegato
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _____________________________________ ( ______ ) il__________________________
residente a__________________________________ ( ______ ) Via________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’Art. 71 del D. Lgs. N° 59/2010
DICHIARA ALTRESI’
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________________, li ___________________
Luogo

Data

Firma del Dichiarante
_________________________________
Firma leggibile e coincidente con quella del documento d’identità allegato

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure
a mezzo posta o a mezzo PEC.
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COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)
OGGETTO: Obbligo di rispettare l’Ordinanza n. 47 del 06/06/2017 e l’Ordinanza n. 59 del 20.08.2018
“Obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti, della separazione della frazione organica e obbligo di
conferire il residuo secco”.
“Divieto agli esercenti che somministrano alimenti, bevande e similari, di vendita ai minori di bevande
alcoliche sia per asporto che al tavolo e di consumo di bevande in contenitori di vetro all’esterno dei
locali commerciali o distributori automatici”, nonché, divieto di vendita di bibite in lattine di metallo”.

A TUTTI GLI OPERATORI ASSEGNATARI DI SPAZI PRESSO LA FIERA DI OTTOBRE


SETTORE ALIMENTARE E DI SOMMINISTRAZIONE

SETTORE NON ALIMENTARE

SPETTACOLI VIAGGIANTI

HOBBYSTI

ASSOCIAZIONI NO-PROFIT

ENTI

A tutti gli operatori in indirizzo, si fa obbligo di osservare quanto stabilito dalle Ordinanze: n. 47 del 06/06/2017 e n. 59
del 20.08.2018 di cui all’oggetto, nonché il divieto di vendita di bibite in lattine di metallo.
Per le ragioni ed ai sensi delle disposizioni menzionate e per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è fatto divieto,
agli esercenti che somministrano al pubblico alimenti, bevande e similari, nonché ai gestori di distributori automatici e agli
artigiani autorizzati alla vendita di bevande, presenti in tutto il territorio comunale sia in forma fissa che ambulante:
- di vendere bevande alcoliche ai minori di età;
- nel rispetto delle direttive in materia di sicurezza pubblica è fatto divieto di vendere bevande in contenitori di vetro e
di metallo.
I trasgressori, salvo che l’inosservanza non costituisca più grave reato previsto dal codice penale, saranno puniti con la sanzione
amministrativa d’importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 come stabilito dall’art. 7-bis del D.lgs 267/2000, come modificato dalla
L. 3/2003.
Tutti gli Operatori inoltre, sono obbligati alla raccolta differenziata dei rifiuti (separazione della carta/cartone, plastica e
vetro/lattine) con onere di separare gli stessi prodotti in sacchi trasparenti che dovranno essere posti accanto a ciascuna
postazione e che saranno prelevati dal gestore del servizio RSU ogni sera o mattina;
Obbligo di separare la frazione organica dei rifiuti in appositi sacchi trasparenti e del relativo conferimento, a fine giornata
lavorativa, presso i contenitori dell’umido dislocati in diverse postazioni della città;
Obbligo di conferire il residuo secco non differenziabile in appositi sacchi trasparenti posti in prossimità delle singole postazioni,
che saranno prelevati giornalmente.
NON SARA’ TOLLERATO ALCUN ABBANDONO DI RIFIUTI IN PROSSIMITA’ DELLE SINGOLE POSTAZIONI, SIA
DURANTE CHE IN SPECIAL MODO ALLA FINE DEL PERIODO FIERISTICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V° URBANISICA SUAP
F.to P.O. (Arch. Fabio Massimo Cortese)

×

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL TITOLARE DELL’ISTANZA
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COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)
OGGETTO: Prescrizioni antincendio — obbligo di dotarsi di estintori portatili.

A TUTTI GLI OPERATORI ASSEGNATARI DI SPAZI PRESSO LA FIERA DI OTTOBRE

Al fine di garantire quanto previsto dalle vigenti normative, disposizioni e circolari relative ai
dispositivi antincendio, si fa obbligo a tutti gli Operatori Commerciali, Agricoli, Artigianali, ovvero
Hobbisti, Associazioni No Profit e/o Enti autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in
occasione della Fiera di Ottobre, di dotarsi di n. 01 estintore portatile a polvere A-B-C- da 6 Kg.
con capacità estinguente di 30°, del tipo 34A 233B - - C, da collocare in posizione ben visibile e
facilmente accessibile presso il proprio punto di vendita/esposizione.
A tutti gli Operatori Commerciali, Agricoli, Artigianali, Spettacoli Viaggianti, ovvero Hobbisti,
Associazioni No Profit e/o Enti dotati di mezzi/autoveicoli attrezzati con apparecchiature a
gas/GPL per la cottura di alimenti e/o per il riscaldamento e/o per qualunque altro utilizzo,
autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in occasione della Fiera di Ottobre, è fatto obbligo
di dotarsi di n. 02 estintori portatili da 6 Kg. con capacità estinguente di 30°, del tipo 34A 144B
- - C, da collocare in posizione ben visibile e .,facilmente accessibile presso il proprio punto di
vendita/esposizione.
A tutti gli Operatori titolari di spettacoli viaggianti, giochi vari e giostre, autorizzati all'occupazione
suolo pubblico in occasione della Fiera di Ottobre, è fatto obbligo di dotarsi di n. 01 estintore
portatile a polvere chimica da 6 Kg. con capacità estinguente di 30°, del tipo non inferiore a 21A,
89B - - C, idonei anche all'uso su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione, da collocare
in posizione ben visibile e facilmente accessibile presso la propria attrazione.
Si informa inoltre che, gli operatori che non ottempereranno a quanto stabilito, saranno
sanzionati e prontamente allontanati dai luoghi con la conseguenziale revoca
dell'Autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V° URBANISICA SUAP
F.to P.O. (Arch. Fabio Massimo Cortese)

×

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL TITOLARE DELL’ISTANZA
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Documenti di Riconoscimento / Carta d’identità / Codice Fiscale
da allegare all’istanza, a validazione sostitutiva dell’autentica di firma su tutto quanto dichiarato e allegato

Tipo di documento

Numero documento

Rilasciato da

Data di rilascio
Giorno

Mese

Anno

Giorno

Mese

Anno

Data di scadenza

Codice Fiscale (stampatello maiuscolo)

Allegare copia FRONTE e RETRO del documento di riconoscimento in corso di validità del RICHIEDENTE
Allegare copia del CODICE FISCALE o della Tessera Sanitaria del RICHIEDENTE

Allegare copia del PERMESSO DI SOGGIORNO (soltanto per Operatori Extracomunitari)
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Modello – comunicazione antimafia
autocertificazione della comunicazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato/a a:
Comune

Prov.

Nazione

In data:
Giorno

-

Mese

-

Anno

Cittadinanza

Codice Fiscale:
Residente a:
Comune

Via – P.zza – C.da

n° civ.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo
06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo

Data

Firma leggibile e coincidente con quella del documento d’identità allegato
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato/a a:
Comune

Prov.

Nazione

In data:
Giorno

-

Mese

-

Anno

Cittadinanza

Codice Fiscale:
Residente a:
Comune

Via – P.zza – C.da

nella sua qualità di

n° civ.

dell’Associazione

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta al Tribunale di
con il numero
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:
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ORGANI COLLEGIALI
Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CARICA

RESPONSABILI EVENTUALI A VARIO TITOLO:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CARICA
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ASSOCIATI:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CARICA

SOGGETTI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CARICA

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’Associazione gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento
o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate
nel quinquennio antecedente la data odierna.

Luogo

Data

Firma leggibile del LEGALE RAPPRESENTANTE
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Modello – informazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato/a a:
Comune

Prov.

Nazione

In data:
Giorno

-

Mese

-

Anno

Cittadinanza

Residente a:
Comune

Via – P.zza – C.da

n° civ.

nella sua qualità di
dell’Associazione
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PARENTELA

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo

Data

Firma leggibile del Dichiarante (*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.
71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.
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SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA

TIPOLOGIA DI SOCIETA’
Impresa individuale
(art. 85 c.1)
Associazioni
(art. 85 c.2 lett. a)
Società di capitali anche consortili,
le società cooperative,
di consorzi cooperativi,

SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
1.
2.
3.

titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

1.
2.
3.
4.

legali rappresentanti
collegio sindacale (se previsto)
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

1.
2.
3.
4.
5.

legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
collegio sindacale (se previsto)
direttore tecnico (se previsto)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
legale rappresentante
amministratori
collegio sindacale (se previsto)
direttore tecnico (se previsto)
socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4)
socio (in caso di società unipersonale)
sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera
b) del D.lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

per i consorzi con attività esterna
(art. 85 c.2 lett. b)

società in accomandita per azioni (sapa)

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(art. 85 c.2 lett. c)

8.

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività
esterna e per i gruppi europei di interesse
economico

1.
2.
3.
4.
5.

Società di capitali:
società per azioni (spa)
società a responsabilità limitata (srl)

6.
1.
2.
3.

legale rappresentante
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
collegio sindacale (se previsto)
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali
componenti dell’ organo di amministrazione)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

1.
2.
3.

soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

(art. 85 c.2 lett. g)

1.
2.
3.

coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Raggruppamenti temporanei di imprese

1.

tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero,
nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

(art. 85 c.2 lett. d)
Società semplice e in nome collettivo
(art. 85 c.2 lett. d)
Società in accomandita semplice
(art. 85 c.2 lett. f)
Società estere con sede secondaria in Italia

(art. 85 c.2 lett. h)
2.
3.
Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita semplice)

1.
2.
3.

soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società
personale esaminata
direttore tecnico
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

(art. 85 c. 2 lett. l)
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Società estere prive di sede secondaria con
rappresentanza stabile in Italia

1.
2.

coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione
dell’impresa (i cui dati devono essere inseriti nel modello A a firma del legale
rappresentante)

(art. 85 c.2 ter)
Per le società di capitali – società per azioni
(spa), società a responsabilità limitata (srl),
società in accomandita per azioni (sapa) anche consortili, per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di capitali con
un numero di soci pari o inferiore a quattro
(vedi lettera c del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei giochi pubblici
(art. 85 c. 2 quater)

Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere
la documentazione antimafia deve riferirsi
1.

anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento
2. ai direttori generali
3. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia
di soggetti non residenti
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta
soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società
alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società
ai direttori generali
ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia
di soggetti non residenti
la documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non
separato
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

Art. 100. Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo
scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia
precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero
precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal
valore economico degli stessi.
Art. 101. Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante
1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente,
della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del
medesimo ente locale.

(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore
alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure
di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
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