(Mod_Auto_06_Dichiarazione requisiti morali)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Articoli nn. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 .
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Io sottoscritto/a …….………………………………...………….…… nato/a a.………………………………..…….… prov. ……
il …………..…….. e residente a ………………………………………………………….……………………………… prov.…..,
via……………………………………….….civ.……,codice fiscale…………………………………………………….………….,
a conoscenza delle conseguenze e responsabilità amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e/o 47 dello stesso D.P.R.,

DICHIARO
-

di non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’amministrazione della Giustizia,
contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575,
624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la
legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non
si intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

-

di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento;

-

che nei propri confronti non sussistono misure di prevenzione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575, e
successive modifiche ed integrazioni (Normativa antimafia) ;

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è
garantito dalle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modifiche ed integrazioni, recante “norme in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento dei dati personali”.
In relazione a quanto dichiarato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché ai sensi dell’art. 38 dello
stesso D.P.R., si allega la copia fotostatica non autenticata del documento di identità.

Chieti, li _________________
Il/La dichiarante
______________________
(Firma per esteso e leggibile)

