INFORMATIVA ANTIMAFIA

A tutti i beneficiari di contributo pubblico si comunica che visto il comma 1142 della legge di
bilancio 2018 relativo alla disciplina in materia di informativa antimafia, il GAL Valli di Lanzo,
Ceronda e Casternone è tenuto per le domande di pagamento, presentate in data posteriore al
19/11/2017 e fino al 31/12/2018, a richiedere l'informativa antimafia per le domande che hanno un
valore di contributo concesso superiore a 25.000 euro.
Si precisa che i soggetti sottoposti a controllo sono i seguenti:
1. Ditte individuali: il controllo sarà effettuato sul titolare e il direttore tecnico (ove previsto);
2. Associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, il controllo
verrà effettuato oltre che sul direttore tecnico (ove previsto) anche:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione e a ciascuno dei consorziati;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, e per i gruppi europei di interesse
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per la società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano
socie.
L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di
cui ai precedenti punto 1 e punto 2.
L'informazione antimafia sarà acquisita dal GAL mediante consultazione della Banca dati
nazionale unica antimafia (BDNA).
A tal fine si richiede di compilare i due moduli allegati alla presente (modulo n.1 e n.2). Si
sottolinea che il modulo n. 2 relativo ai famigliari conviventi deve essere compilato da ogni singolo
soggetto indicato nel modulo n.1.
I moduli in formato PDF dovranno essere firmati e allegati alla domanda di acconto e/o di saldo.
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