DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
e ATTO NOTORIO
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché legge 04/01/68 n°15 s.m.i.
e del D.P.R. n.403 del 20/10/98)
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________________
residente in _____________________________________PROV.___________
VIA ____________________________________________________CAP. ___________
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le false
dichiarazioni, dichiarazioni mendaci e l’utilizzo di atti falsi ai sensi della legge 04/01/68 n° 15 come
modificato ed integrato dall’art. 3 della legge 15/05/97 n° 127 e dall'art. 11 del D. P. R. 20/10/98 n° 403
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
➢ Di avere la cittadinanza italiana
➢ Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un
anno.
➢ Di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per
delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11, comma 1, n. 1) del T.U.L.P.S.);
➢ Di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11, comma 1, n. 2) del
T.U.L.P.S.);
➢ Di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico,
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità (art. 11, comma
2 del T.U.L.P.S.);
➢ Di non aver riportato altre condanne penali ai fini della “buona condotta”;
➢ Di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso
di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che:
il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti disposizioni di legge e con
modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il rispetto dei principi sanciti nell’art. 3 e delle
regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;
possono venire a conoscenza dei dati gli incaricati del trattamento e il responsabile;
il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alle indicate finalità; l’eventuale rifiuto a fornirli può comportare il non accoglimento
della domanda per l’impossibilità di istruire l’atto richiesto;
i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di legge o di
regolamento;
i dati possono confluire in atti amministrativi correlati ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti prevista dalla normativa
vigente;
l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e la
cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;

In fede
Data _________

II Dichiarante

firma per esteso leggibile
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