MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA
(Allegato D del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 13/07/2004)

All’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma
Parte I
Si richiede il rilascio di n° ________ certificato/i di iscrizione nel Registro delle imprese/REA dell’impresa
______________________________________________________________________ iscritta nel Registro
delle imprese/REA di ________________________ sezione ______________________________________
al n° _________________ codice fiscale _______________________________________________ recante/i
la dicitura antimafia, di cui all’art. 9 del d.P.R. 3 giugno 1998 n° 252.
Il richiedente dichiara che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per
l’iscrizione nel Registro delle imprese/REA.
La successiva parte II va compilata solo nei casi descritti
al punto 6 della “Guida alla compilazione”

Parte II
Generalità dei soggetti non precedentemente iscritti nel Registro delle imprese e per le quali è presentata la
richiesta di rilascio di certificato (1)
Cognome e nome/Denominazione

Qualifica/Codice fiscale

Luogo e data di nascita/Sede Società

Il Richiedente (2)
__________________________________
(1)

Nel caso di consorzi di società o società consortili, indicare la denominazione, il codice fiscale e la sede delle società che detengono una
partecipazione superiore al 10%.

(2)

Indicare nello spazio sottostante in stampatello cognome e nome di chi sottoscrive la richiesta e in caso di richiesta da parte di persona
delegata, anche cognome e nome del delegante (per la delega, v. retro).

IL RICHIEDENTE
Cognome e nome
__________________________

IL DELEGANTE
Cognome e nome
____________________________

La presente delega deve essere compilata soltanto nel caso in cui la richiesta di certificato antimafia non
venga presentata direttamente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa
DELEGA PER RICHIESTA E RITIRO CERTIFICATI CON DICITURA ANTIMAFIA
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ________________________ il
________________

in

qualità

di

titolare

legale

rappresentante

dell’impresa

__________________________________________________________________________ con sede nel
Comune di _______________________ via/piazza ______________________________ n° ______ iscritta
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________________ al n.
_____________________,
DELEGA
Il sig./la sig.ra ________________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________ il _____________________________ residente nel
Comune di ______________________________ via/piazza _________________________ n° ________
a richiedere e ritirare n° ______ certificato/i recanti la dicitura antimafia.

_____________ lì ________________
FIRMA DEL DELEGANTE
(titolare/legale rappresentante dell’impresa)
________________________________________

