
Allegato B - Fac-simile Dichiarazione in ordine alle verifiche antimafia per la partecipazione al Bando per 
l’acquisizione della disponibilità di privati per la gestione in proprio di aree da destinare all’uso temporaneo di 
parcheggio, limitatamente al periodo giugno - settembre 2014. 

Al Comune di PORTO CESAREO 
Settore IX – Urbanistica e SUAP 

Via Petraroli 
73010 – Porto Cesareo (LE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO TEMPORANEO 

A PAGAMENTO SU AREA PRIVATA. 
Dichiarazione in ordine alle verifiche antimafia ai sensi del Protocollo d’Intesa tra 
il Comune di porto Cesareo e la Prefettura di Lecce. 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome ___________________________ Nome________________________________________ 
C. F. ___________________________ 
Data di nascita  ________________ cittadinanza _________________ sesso  M F 
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ________________Comune _________________ 
Residenza: Provincia ______________ Comune ______________________________________ 
Via, P.zza, etc. ______________________________________ n. ____ C.A.P. ________________ 
In qualità di: 
� proprietario dell’area 
� altro (specificare) __________________________________________ 
con riferimento alla delibera di Giunta Comunale n° 80 del 11/06/2014 avente per oggetto “Iniziativa 
relativa ai parcheggi in aree private, in attuazione della D.C.C. n° 15/2014. Approvazione 
dell’avviso pubblico, dell'istanza e della dichiarazione antimafia.”, 
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 
consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 

 del contenuto del Protocollo d'Intesa "Le autorizzazioni e le licenze amministrative: le nuove 
frontiere degli interessi mafiosi e le attività di prevenzione" siglato tra il Comune di Porto 
Cesareo e la Prefettura di Lecce in data 05/03/2014; 

 che l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 2 del suddetto Protocollo d’Intesa, sarà sottoposta alle 
verifiche antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del Nuovo Codice Antimafia; 
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 che qualora in sede delle predette verifiche antimafia, la Prefettura accerti elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune di Porto Cesareo 
avvierà il procedimento amministrativo per la decadenza dell'autorizzazione. 

 
Firma 

 
________________________________ 

 
 

Si allega valido documento di riconoscimento. 


