Allegato C) MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 4 e 46 D.P.R.28 Dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________
Nato/a a_____________________________________________il _________________
Residente a _____________________________________________________________
in Via___________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000,
DICHIARA






di essere nato/a ___________________________________ il __________;
di essere residente a ___________________________________________;
di essere cittadino _____________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________ o di non
essere iscritto;
 di svolgere la professione di ___________________________________;
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa
ovvero
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali.
 (per le sole persone fisiche) che nei suoi confronti non sussistono condanne per
reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies del
Codice Penale (D. Lgs. n. 39 2014, art. 2 e DPR 313 2002 art. 25 bis);
 (per le Associazioni e/o Cooperative che nei confronti degli esperti segnalati non
sussistono condanne per reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600
quinquies, 609 undecies del Codice Penale (D. Lgs. n. 39 2014, art. 2 e DPR 313
2002 art. 25 bis).
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.
Si allega fotocopia del documento d’identità in corso dì validità
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________

_________________________

