AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(Art. 46, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a.

_

Nato/a a -----------------------il- - - - - - - - Residente in

---------~

Codice Fiscale

Via- - - - - - - - - - - - - n. - -

------------------------

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44:5, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dìchiarazioni mendqci, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 46, comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000;

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del prowedimento
amministrativo ai ~nsi dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
] di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione ne di
decisioni civili e/o prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio dì attività che comportino
c(;mtatti diretti e regolari con minori;
] di non aver 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.

Data._-------

------------(*)
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'aTto 37 D.P.R. 44512000 e detraTto 14 tabella allegato B) D'p.R. 64211972.

("') La .firma non va autenti~ta: ai senSi dell'art. 3, comma 10. legge 15 maggio 1997 n, 127, né deve necessariamente
awemre alla presenza dellimplegato dell'Ente che ha richiesto il certificalo,
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