
Allegato C 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

Autocertificazione art. 89 del d.lgs. 159/2011 

Il sottoscritto 

Cognome e nome PARADISI ALBERTO 

(CF. PRDLRT74T23A462Z) 

domiciliato per la presente in VIA ALBERTO MARIO  

Comune di FERMO CAP 63900 Prov. FM 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

della ditta/Ente FERMO A.S.I.T.E. S.R.L. UNIPERSONALE P.I. 01746510443 

avente sede legale in VIA MAZZINI n° 4 

Comune di FERMO  CAP 63900 Prov. FM 

 

consapevole degli effetti dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e delle sanzioni penali  

previste dal successivo art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,  

dichiara: 

a. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza 

dell'esistenza di tali cause nei confronti dei seguenti soggetti, indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011: 

 

Cognome e nome Data nascita Luogo nascita Funzione – qualità 
rivestita 

ANDRENACCI ALICE 04/09/1979 FERMO 
VICEPRESIDENTE 

COMPONENTE CDA 

BRUNI RENATO 15/08/1952 
PORTO SAN 

GIORGIO 

COMPONENTE 

COLLEGIO 

SINDACALE 

CARDUCCI SERGIO 24/09/1959 
PORTO SAN 

GIORGIO 

COMPONENTE 
COLLEGIO 

SINDACALE 

FINTINI ANTONELLA 18/01/1980 FERMO 

COMPONENTE 

COLLEGIO 

SINDACALE 

DE SANTIS ANDREA 05/04/1983 FERMO 

COMPONENTE 

COLLEGIO 
SINDACALE - 

SUPPLENTE 

BARBONE CARLA MARIA 27/12/1979 
PORTO SAN 

GIORGIO 

COMPONENTE 

COLLEGIO 
SINDACALE - 

SUPPLENTE 

PALOMBINI SANDRO 15/03/1963 
CIVITANOVA 

MARCHE 

COMPONENTE 
ORGANISMO DI 

VIGILANZA - 

PRESIDENTE 

MARILUNGO GIULIO 23/02/1965 PETRITOLI 

COMPONENTE 

ORGANISMO DI 

VIGILANZA 

SARGO FABIO 08/04/1965 
PORTO SAN 

GIORGIO 

COMPONENTE 
ORGANISMO DI 

VIGILANZA 



TOMASSETTI 

MASSIMILIANO 
15/09/1970 TERAMO DIRETTORE TECNICO 

ERCOLI ALBERTO 24/11/1967 FERMO DIRETTORE TECNICO 

D’ADDAZIO ALESSANDRO 
CAMILLO 

18/07/1967 PENNE DIRETTORE TECNICO 

 

Indicare i seguenti nominativi: 

• per le imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto; 
• per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre 

che al direttore tecnico, ove previsto, ai seguenti soggetti (v. art. 85): 

⁻ per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;  

⁻ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari; 

⁻ per le società personali: soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie; 

⁻ per le Società di Capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a): si vedano i commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 85; 

 

• Per forme societarie non elencate, si faccia riferimento all’art. 85, commi 2, 2-bis. 2-ter, 2-quater del D.lgs. 

n. 159 del 06/09/2011;   
 

b. che le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 non sussistono 

neanche a carico dei familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 85 
comma 3. 

 

Fermo, lì 20/04/2018    ……………………………………………………… 

(firma del dichiarante1) 

                                                
1 La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante, ovvero la firma deve essere 

autenticata secondo la normativa vigente allegando copia di un documento di identità del dichiarante. 
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