DECRETO N. 850 DEL

27 luglio 2021

OGGETTO: Approvazione di un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio relativa ai
soggetti sottoposti a verifica antimafia e dei loro familiari conviventi integrativo della documentazione approvata
con il D.D.R. Formazione ed Istruzione n. 439 del 14 maggio 2020.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento, nell’ottica della semplificazione e digitalizzazione amministrativa, si
approva un modello di dichiarazione sostitutiva e di atto notorio, che consente agli enti beneficiari di
contributi pubblici di rilasciare un'unica dichiarazione ai fini della verifica antimafia dei soggetti e dei
familiari conviventi prevista dal D. Lgs. n. 159/2011.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE ED ISTRUZIONE
-

VISTO il D.Lgs del 06 settembre 201, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136” recante, tra le altre, disciplina delle verifiche antimafia da svolgersi nei confronti
dei soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo
concessi o erogati da parte della Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee per lo svolgimento di
attività imprenditoriali;

-

VISTO l’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà che permette al dichiarante di rendere dichiarazioni anche riguardo stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza;

-

VISTO il proprio D.D.R. n. 439 del 14 maggio 2020 con il quale sono stati approvati i modelli A)
“Dichiarazione sostitutiva relativa ai soggetti di cui all’art. 85 comma 1, 2, 2bis, 2ter e 2 quater del D.lgs
159/2011 e s.m.i. sottoposti alla verifica antimafia” ed il modello B “Dichiarazione sostitutiva relativa ai
familiari conviventi di cui all’art. 85, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. sottoposti alla verifica
antimafia”;

-

RITENUTO di approvare un modello (Allegato A) idoneo a rilasciare una dichiarazione unica relativa a
tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia e dei loro familiari conviventi, così come previsto e consentito
dall’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,

-

RITENUTO che tale modulistica integri quella già approvata con il richiamato D.D.R. 439/2020 e che
assuma la denominazione “Modello C - Dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e dell’atto di
notorietà relativa ai soggetti ed ai familiari conviventi sottoposti a verifica antimafia”;

-

DATO ATTO che, poiché il nuovo modello viene introdotto con la finalità di realizzare obiettivi di
semplificazione e digitalizzazione amministrativa in alternativa alla compilazione della modulistica già
disponibile, se ne prevede la sottoscrizione mediante la sola firma digitale e presentata per via telematica ai
sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 82/2005;

Mod. A - originale

-

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17 maggio 2016, in ordine a
compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

DECRETA
1. di approvare un modello (Allegato A) idoneo a rilasciare una dichiarazione unica relativa a tutti i soggetti
sottoposti a verifica antimafia e dei loro familiari conviventi, così come previsto e consentito dall’art. 47
comma 2 del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, con la finalità di
realizzare obiettivi di semplificazione e digitalizzazione amministrativa;
2. di disporre che tale modulistica integri quella già approvata con il proprio D.D.R. n. 439/2020 e che
assuma la denominazione “Modello C - Dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e dell’atto di
notorietà relativa ai soggetti ed ai familiari conviventi sottoposti a verifica antimafia”;
3. di disporre che l’introduzione del nuovo modello, realizzando obiettivi di semplificazione e
digitalizzazione amministrativa e presentandosi come alternativa alla compilazione della modulistica già
disponibile, preveda la sottoscrizione dello stesso mediante la sola firma digitale e la presentazione per via
telematica ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 82/2005;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.

Dott. Massimo Marzano Bernardi

RM
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