Mod. 15A

Dichiarazione sostitutiva di certificazione - ANTIMAFIA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 89 D.Lgs. n. 159/2011)

Città metropolitana di Milano
Settore sviluppo economico e sociale,
trasporti privati e turismo
Viale Piceno, 60
20129 Milano
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità previste:
- dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico é punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”;
- dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e, in particolare, dal comma 6 il quale stabilisce che “Ove il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni”;
consapevole che la Città Metropolitana di Milano procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

in riferimento alla richiesta di _______________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

□

di essere nato/a il _________________ a ___________________________________ (Prov.____)

□

codice fiscale ____________________________________________________________________

□

di essere residente a ___________________________________________________ (Prov. ____)
C.A.P. ____________ via _________________________________________________ n. _______

□

di essere di nazionalità ____________________________________________________________

□

di essere titolare della carica/qualifica di ____________________________________________
nell’impresa______________________________________________________________________
C.F.__________________________________________ P.IVA _____________________________
con sede legale in______________________________________ (Prov. ____) C.A.P. __________
via _________________________________________________________________ n. __________

□

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

Data _________________

Firma1________________________________
Allegare fotocopia documento identità

1

La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione.
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Mod. 15A
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
DATI PRINCIPALI
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante
Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
trattamento
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento]
Il trattamento viene effettuato con finalità di esercizio dell’attività di autoscuola come previsto dal D.Lgs.
285/92, D.P.R. 495/92 e D.M. 317/95; ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare
del trattamento o da terzi
NON APPLICABILE
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali
alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere
comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi
di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese
terzo o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza
della commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma,
in riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
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DATI ULTERIORI
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente.
c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure
sull’art. 9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca
NON APPLICABILE
d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali
nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all’ esercizio
dell’attività di autoscuola; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile perseguire le sopra
citate finalità.
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22,
par. 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato
NON APPLICABILE
Luogo e data ___________, __________________

Firma ___________________________________
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I nuovi controlli antimafia - art. 85 del D.Lgs. 159/2011

Impresa individuale

1.
2.

Titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)

Società di capitali o cooperative

1.
2.
3.
4.
5.

Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore
a 4)
socio ( in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477
del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti
di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;

6.
7.

Società semplice e in nome collettivo

1.
2.
3.

tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)

Società in accomandita semplice

1.
2.
3.

soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)

Società estere con sede secondaria in Italia

1.
2.
3.

coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)

Società estere prive di sede secondaria con
rappresentanza stabile in Italia

1.

Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o
direzione dell’ impresa

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in nome
collettivo e accomandita semplice)

1.

Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie
della società personale esaminata
Direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)

Società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna

1.
2.
3.
4.
5.

legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
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;

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

1.
2.
3.
4.

legale rappresentante
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)
membri del collegio sindacale (se previsti)

2.
3.

5.

