
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________     nato/a 

__________________________  Prov. _________il ______________ residente a 

_____________________________________________ Prov. _______________ in via/piazza 

_________________________________________________________ n. _____

CODICE FISCALE  __________________________________________________________

                                                      PREMESSO

 che è stato informato ed è a conoscenza: A) che a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 1.
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e punito ai  sensi  del  codice penale e delle leggi  speciali  in materia.  2.  L'esibizione di  un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il  giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte; B) che in caso di falsità delle dichiarazioni rese a norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R.
445/2000,  il  pubblico  impiegato  sarà  sottoposto  a  procedimento  disciplinare;  C)  che  la  Pubblica
Amministrazione  acquisirà  il  certificato  del  casellario  e  quello  dei  carichi  pendenti  presso  gli  Uffici
competenti; 

                                    DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

[  ]  di non aver subito condanne penali, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell’art. 444 cpp, con  sospensione 
condizionale della pena, non menzione nel certificato penale, o conseguenti a decreto penale di condanna ai 
sensi dell’art. 459 cpp:

 
[  ] di non avere in particolare subito condanne penali rientranti fra quelle previste per i reati di cui agli articoli 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

[  ] di non avere carichi pendenti e comunque non essere a conoscenza di essere sottoposto-a a procedimenti 
penali;
 
[ ] che è residente nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza
del comune di residenza e che, pertanto, il casellario giudiziale e le certificazioni dei carichi  pendenti possono
essere richiesti presso tale Autorità. 
                                                                                  (oppure) 
[ ] che a proprio carico risultano le seguenti sentenze penali di condanna, anche con sospensione condizionale 
della pena o non menzione nel certificato penale, emesse anche ai sensi dell’art. 444 c p.p., ovvero i seguenti 
decreti penali di condanna ex art. 459 c.p.p. 

___________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza quindi la raccolta dei 
dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione  di  dati  personali)  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

          Data                                                        Firma leggibile del dichiarante             
 
______________________                                                          _____________________________________

N.B.:  la presente  dichiarazione  non necessita  dell’autenticazione  della firma e sostituisce  a tutti  gli  effetti  le  normali  certificazioni
richieste  o  destinate  ad  una  pubblica  amministrazione  nonché  ai  gestori  di  pubblici  servizi  e  ai  privati  che  vi  consentono.
L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 


