
 
Prefettura di 

 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4  DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA 

LEGALITA’, LO SVILUPPO DEL SETTORE RICETTIVO
ATTIVITA’ ECONOMICO-COMMERCIALI E LA PREVENZIONE DEI 

INFILTRAZIONE CRIMINALE

Il/La sottoscritto/a ______________

il ____________________, residente in ____________________________________, prov. _____, 

via ________________________________________, in 

dell’impresa2 ___________________________________________, con sede legale in

_______________________, C.F./ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, all’atto 

della presentazione della SCIA,  

secondo quanto previsto dall’art. 4 del 

ricettivo alberghiero e nelle attività economico commerciali e la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale” sottoscritto dal 

1) a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione degli assetti proprietari e la 

variazione degli organi sociali propri e delle rispettive imprese subcontraenti, secondo 

quanto sancito dall’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;

2) a denunciare immediatamente alle F

richiesta ovvero offerte di garanzia o pressioni nei confronti propri, dei componenti la 

compagine societaria o dei familiari, rivolte anche a deviare il percorso legale di accesso al 

credito o ai finanziamenti pubblici.

 

Luogo e data ____________________________

 

                                                           
1  Per le imprese organizzate in forma societaria o collettiva
2  Indicare la ragione sociale dell’impresa
3 Per le imprese costituite all’estero indicare la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia

 
 

Prefettura di Matera e Comune di Pisticci 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4  DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA 

LEGALITA’, LO SVILUPPO DEL SETTORE RICETTIVO-ALBERGHIERO E NELLE 
COMMERCIALI E LA PREVENZIONE DEI 
INFILTRAZIONE CRIMINALE 

 
 
Allo Sportello Unico per le attività produttive 

    del Comune di 

PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _______________________, 

residente in ____________________________________, prov. _____, 

via ________________________________________, in qualità di titolare / legale rappresentante

___________________________________________, con sede legale in

_______________________, C.F./ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, all’atto 

 

SI IMPEGNA 
 

secondo quanto previsto dall’art. 4 del “Protocollo d’Intesa per la Legalità, lo sviluppo del settore 

ricettivo alberghiero e nelle attività economico commerciali e la prevenzione dei tentativi di 

” sottoscritto dal Comune di Pisticci in data 18 maggio 2022 

empestivamente ogni eventuale modificazione degli assetti proprietari e la 

variazione degli organi sociali propri e delle rispettive imprese subcontraenti, secondo 

quanto sancito dall’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 159/2011; 

a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta ovvero offerte di garanzia o pressioni nei confronti propri, dei componenti la 

compagine societaria o dei familiari, rivolte anche a deviare il percorso legale di accesso al 

nanziamenti pubblici. 

Luogo e data ____________________________ 

Firma

_____________________________________

Per le imprese organizzate in forma societaria o collettiva 
dell’impresa 

Per le imprese costituite all’estero indicare la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4  DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA 
ALBERGHIERO E NELLE 

COMMERCIALI E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI 

Allo Sportello Unico per le attività produttive  

del Comune di Pisticci 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

___________________, nato/a a _______________________, 

residente in ____________________________________, prov. _____, 

qualità di titolare / legale rappresentante1  

___________________________________________, con sede legale in3 

_______________________, C.F./ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, all’atto 

“Protocollo d’Intesa per la Legalità, lo sviluppo del settore 

ricettivo alberghiero e nelle attività economico commerciali e la prevenzione dei tentativi di 

in data 18 maggio 2022  

empestivamente ogni eventuale modificazione degli assetti proprietari e la 

variazione degli organi sociali propri e delle rispettive imprese subcontraenti, secondo 

orze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta ovvero offerte di garanzia o pressioni nei confronti propri, dei componenti la 

compagine societaria o dei familiari, rivolte anche a deviare il percorso legale di accesso al 

Firma 

_____________________________________ 

Per le imprese costituite all’estero indicare la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia 
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