
Antimafia – Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 
La presente dichiarazione deve essere caricata sul portale del GSE ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
Il sottoscritto ………..……………….. nato a …………….., il …./…./…….., residente a …………….., in 
Via ………………….., n …….,  CAP …………….., Comune …………….., Provincia …………….., 
codice fiscale ………………………..., partita IVA ………………………..., in qualità di Soggetto 
Responsabile dell’impianto oggetto della presente richiesta, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 5 maggio 
2011 [da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica]  

 
oppure 

 
Il sottoscritto ………..……………….. nato a …………….., il …./…./…….., in qualità di legale 
rappresentante del/della ………..……………….., ubicato/a in Via ………………….., n ……., CAP 
…………….., Comune …………….., Provincia …………….., codice fiscale ………………………..., 
partita IVA ………………………..., Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico oggetto della 
presente richiesta, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 5 maggio 2011, munito dei necessari poteri 
rappresentativi [da compilare se il soggetto responsabile è una persona giuridica, pubblico o privata, o un 
condominio]; 
 
con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
 

   di non essere soggetto all’obbligo dalla presentazione della documentazione antimafia per una o più  
delle  seguenti ragioni (barrare le relative caselle), in quanto: 

 
 è una pubblica amministrazione, ente pubblico, ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente 
pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico 
ovvero concessionario di opere pubbliche (indicare la specifica natura…………………….); 

  
 è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di 
amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla 
verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di 
sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del D. lgs. 159/2011; 

 
 esercita attività agricola o professionale, non organizzata in forma di impresa ovvero esercita 
attività artigiana in forma di impresa individuale o attività di lavoro autonomo anche intellettuale 
in forma individuale; 

 
 è destinatario di incentivi il cui valore complessivo, inclusi gli incentivi riferiti ad altri impianti a 
fonte rinnovabile, non superi i 150.000 euro;  

 
oppure 

 
   di essere soggetto alle verifiche antimafia che, per effetto della Legge 35/2012, il GSE effettuerà 

d’ufficio. 
 

 
 

          Data  ___/___/____                                                                               Firma_____________ 
 



 
 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03  

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alle verifiche antimafia come previste 
dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii. e dal D.M. 5 maggio 2011. 
 
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, disciplina la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici -  GSE S.p.A. con sede legale in Viale M.llo 
Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell’Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati 
forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie alle verifiche antimafia come 
previste dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii. e dal D.M. 5 maggio 2011. 
Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e successive 
modificazioni e integrazioni- nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del suddetto Decreto – anche con l’ausilio di 
strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE S.p.A. e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di 
servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini 
dell’applicabilità alle verifiche antimafia come previste dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii. e dal D.M. 5 
maggio 2011. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i 
suoi dati e come vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco o opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. A tal fine, il Soggetto Responsabile può rivolgersi al Direttore pro tempore della 
Direzione Ingegneria del Gestore dei Servizi Energetici -  GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del GSE 
S.p.A. in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella Sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che 
riguardano il presente documento. 
 
 
           Data  ___/___/____                                                                       Per presa visione_____________ 
 


