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MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA 
 

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TARANTO 
 

Parte I 
 

Si richiede il rilascio di n° ________ certificato/i di iscrizione nel Registro delle imprese/REA dell’impresa 

______________________________________________________________________ iscritta nel Registro delle 

imprese/REA di ________________________  sezione ______________________________________ al n° 

_________________, codice fiscale _______________________________________________ recante/i la 

dicitura antimafia, di cui all’art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252. 

Il richiedente dichiara che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per 
l’iscrizione nel Registro delle imprese/REA. 
 

La successiva parte II va compilata solo nei casi prescritti 
Parte II 

 
Generalità dei soggetti non precedentemente iscritti nel Registro delle imprese e per le quali è presentata la 
richiesta di rilascio di certificato (1) 
 

Cognome e Nome/ 
Denominazione 

_______________________________ 

Qualifica/ 
Codice fiscale 

_______________________________ 

Luogo e data di nascita/ 
Sede Società 

_______________________________ 
 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
         Il Richiedente (2) 
_______________________ 

 
(1) Nel caso di consorzi di società o società consortili, indicare la denominazione, il codice fiscale e la sede delle società che detengono una 
partecipazione superiore al 10%. 
(2) Indicare nello spazio sottostante in stampatello cognome e nome di chi sottoscrive la richiesta e nel caso di richiesta da parte di persona delegata, 
anche cognome e nome del delegante (per la delega, v. retro). 
 
 

IL RICHIEDENTE       IL DELEGANTE 
 

Cognome e nome       Cognome e nome 
 

     _____________________               _______________________ 
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MARCA       
DA 

BOLLO 
 

* 

 
 

 
 

DELEGA PER RICHIESTA E RITIRO CERTIFICATI CON DICITURA ANTIMAFIA 
 

La delega deve essere compilata soltanto nel caso in cui la richiesta di certificato antimafia non venga 
presentata direttamente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa.  
 

 
REGISTRO DELLE IMPRESE DI TARANTO 

 

 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ________________________ il 

________________ in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________________________________________________ con sede nel 

Comune di _______________________ via/piazza ______________________________ n° ______ iscritta nel 

Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________________ al REA n. 

_____________  CF  _________________________, 
 

DELEGA 
 

il sig./la sig.ra _________________________________________________________________________ nato/a 

a _________________________________  (Prov. _______ ) il _____________________________ residente 

nel Comune di ______________________________ via/piazza _________________________ n° ________ a 

richiedere e ritirare n° ______ certificato/i recanti la dicitura antimafia. 

 

_____________ lì ________________ 
 
 

           FIRMA DEL DELEGANTE ** 
(titolare/legale rappresentante dell’impresa) 
 

          _____________________________________ 
 
 
 
 
 

* Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta quando è comprovato che l'uso dell'atto è esente, per legge, 
dall'imposta. 

 

** N.B.: La firma del delegante  deve essere autenticata  da un notaio ovvero da un segretario comunale o suo delegato. 
 (Il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare del 15.02.2008 ha chiarito che la delega deve recare la 
sottoscrizione autenticata e che la stessa non rientra tra le dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione di cui 
all’art.21 D.P.R. 445/2000 da autenticarsi secondo le modalità previste dall’art.38, commi 1 e 2, dello stesso decreto).  
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CERTIFICATI ESENTI DA BOLLO 
 

 
 

Denominazione impresa:______________________________________________________________________ 
 
 
Numero REA   /sigla provincia_____________________ 
 
 
Per uno dei seguenti usi: 
 

04 FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE A PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Art.6 Legge 22.06.1950 n.445 e Art.1 Legge 27.07.1962 n.1228 
 

05 FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO 
Art.7 Legge 16.09.1960 n.1016 
 

10 OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE 
Artt. 15 e 16 D.P.R. 29.09.1973 n.601 
 

82 RIMBORSO IVA 
D.P.R. 26.10.1972 n.642 Tab.B e succ. modificazioni 
 

01 RIMBORSO IRPEG, ILOR 
D.P.R. 26.10.1972 n.642 Tab.B e succ. modificazioni 
 

01 AD USO I.N.P.S. 
D.P.R. 26.10.1972 n.642 Tab.B e succ. modificazioni 
 

20 ESENZIONE DA BOLLO PER COOPERATIVE SOCIALI ED ONLUS 
D.Lgs. 04.12.1997 n.460 
 

 
 
L’EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
DELL’UTENTE. 
 
 
 
Data _______________      Firma _____________________________ 
  


