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7. QUADRO A – ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA
La compilazione del Quadro A è richiesta ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia. In questo quadro vanno
riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’articolo 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. per le quali
va richiesta, per importi di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo, la
documentazione antimafia.
Al riguardo, occorre rilevare che l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale” e ss.mm.ii (c.d. Decreto semplificazioni) ha disposto che, ricorrendone i
presupposti, fino al 30 giugno 2023, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione
di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti,
agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai
sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e
13 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché
dagli articoli 25,
26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Per ciascun soggetto, tra quelli di seguito elencati, relativamente al quale va richiesta la documentazione antimafia,
va compilata una distinta riga. In particolare, nella casella “Codice qualifica” va indicato uno dei seguenti codici:
“01” – Titolare dell’impresa individuale;
“02” – Direttore tecnico;
“03” – Rappresentante legale;
“04” – Componente l’organo di amministrazione;
“05” – Consorziato;
“06” – Socio;
“07” – Socio accomandatario;
“08” – Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente;
“09” – Sindaco, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile;
“10” – Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231;
“11” – Direttore generale;
“12” – Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente;
“13” – Procuratore, Procuratore speciale.
Si precisa che il codice qualifica “02” (Direttore tecnico), può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile
tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla
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natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.
L’informazione antimafia, oltre ai soggetti sopra citati, coinvolge altresì i familiari conviventi di maggiore età.
Per familiari conviventi di maggiore età si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da
controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Nb: In presenza di molteplici familiari conviventi, compilare differenti righe nell'apposita casella rubricata “Codice
fiscale del convivente” per ogni singolo familiare convivente, nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011
corredata da Codice fiscale e codice qualifica dei soggetti sopra citati all'elenco numerato.

8. QUADRO B- DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
Nel Quadro B, vanno riportati i dati necessari per la richiesta, da parte del Dipartimento delle Finanze e del Credito
dell'Assessorato regionale dell'Economia ai competenti Istituti Previdenziali del Documento Unico di Regolarità
Contributiva attestante l'assolvimento, da parte del soggetto richiedente il contributo, degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
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