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Circolare Prefettura di Pavia 20 01 
1999 Prot. 1/611/GAB 
DPR 3 06 1998 n. 252 "Regolamento 
Recante Norme per la 
Semplificazione dei Procedimenti 
Relativi al Rilascio delle 
Comunicazioni e delle Informazioni 
Antimafia". 

 
 
 
Si fa seguito alla circolare prot. 1/15096/gab del 30 
settembre 1998 con cui sono state fornite alcune 
indicazioni circa l'applicazione del "Regolamento" 
indicato in oggetto che, come noto, ha innovato la 
disciplina in materia di rilascio della 
documentazione antimafia a decorrere dal 28 
settembre u.s. . 
Sull'argomento il Ministero dell'Interno ha 
recentemente redatto apposite "Istruzioni 
applicative" che si uniscono in allegato al fine di 
favorire la migliore e più uniforme applicazione 
della normativa e la più proficua collaborazione tra 
gli uffici nell'ottica di una reale semplificazione dei 
procedimenti. In proposito si richiama l'attenzione 
delle SS.LL. su quanto previsto nelle unite 
indicazioni: 
al punto 3) "Soggetti e rapporti esenti" 
relativamente all'esenzione anche per i subcontratti 
di valore inferiore a 300 milioni (salvo che non 
siano parte di un appalto di valore pari o superiore 
alla soglia comunitaria - art. 12 comma 4 del 
Regolamento); 
al punto 4) "Tipologie della documentazione 
antimafia" relativamente all'autocertificazione e alla 
prescrizione dell'autentica della firma secondo le 
modalità di cui all'art. 20 della legge 15/68; 
al punto 5) "Documentazione da allegare alle 
richieste" relativamente all'insussistenza 
dell'obbligo sia di indicare i familiari conviventi 
che di produrre il certificato di residenza e di stato 
di famiglia e inoltre sulle indicazioni in materia di 
imposta di bollo; 
al punto 6) "Validità ed ambiti soggettivi della 
documentazione antimafia" circa il venire meno 
dell'obbligo di rinnovo della documentazione 
almeno ogni 18 mesi in caso di contratti e/o 
rapporti superiori al biennio e la previsione 
comunque dell'onere a carico degli interessati di 
informare la P.A. quando siano intervenute 
variazioni sostanziali nell'assetto gestionale 
dell'impresa al fine di aggiornare la 
documentazione antimafia medesima. 
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