Consorzio dell’ Oglio
Via Solferino, 20/C
25121 BRESCIA
C.F. 80012590172
e-mail: info@oglioconsorzio.it
pec: consorzio@pec.oglioconsorzio.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
con dicitura ANTIMAFIA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).

Il sottoscritto
nato a

il
Nome__________________________Cognome
Via

residente a

codice fiscale

nella sua qualità di
dell’Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Camera di Commercio di

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE
La società ha per oggetto le seguenti attività: a) l'attività, sia in Italia che all'estero di società di ingegneria, nei settori
dell'architettura, del genio civile, della meccanica, dell'elettromeccanica e dell'informatica, e quindi a sensi dell'articolo 17 della
legge 11 febbraio 1994 n.109 e comunque ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, l'esecuzione di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione, direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto
ambientale; b) ai sensi del decreto legislativo n.157 del 17 marzo 1995, di recepimento della direttiva 92/50/CEE sugli appalti
pubblici di servizi e comunque ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, la prestazione di: - servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; - servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; - servizi affini di
consulenza tecnica e scientifica; - servizi di sperimentazione tecnica e analisi; c) il coordinamento per la progettazione, la
direzione lavori e la realizzazione di opere di architettura, urbanistica, ingegneria, trasporti ed arredamento; d) il coordinamento
in genere, la programmazione, la formazione professionale nei settori: immobiliare architettonico, urbanistico, ingegneristico,
trasporti ed arredamento; e) la elaborazione di dati, anche a mezzo di macchine e calcolatori, ed impostazione dei relativi
programmi; f) le ricerche demoscopiche, econometriche e di mercato; g) la promozione immobiliare, le consulenze tecniche e le
ricerche di mercato attinenti le attività immobiliari in genere. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari,
industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto; in tali
operazioni accessorie, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, si intendono comprese, a titolo
esemplificativo: - la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione ne' esercitate nei confronti di terzi con
carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; - la assunzione, anche
mediante accollo, di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie. Potrà prestare
fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi. Sono invece escluse dall'oggetto e non possono essere esercitate neppure in
via non prevalente, le attività riservate ai sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al
consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

**
CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO
UNICO)***
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l’impresa 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.
Dichiara, altresì, che nulla osta ai fini dell'art. 10 della l.n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) e s.m.i.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________
* I procuratori e i procuratori speciali: sono sottoposti ai controlli antimafia in quanto, ai sensi dell’art. 91, comma 5 del D.Lgs
159/2011.” Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi
dell’ impresa”.
** Organismo di vigilanza: l’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi
contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b)
del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
***Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della
società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è
richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione
antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86 , comma 4
del D. Lgs. 159/2011.
Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del D.Lgs. 159/2011)
l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs
159/2011.

