Modulo E18.06

mod. PROV_29 MOD_B_Certificazione_Sostitutiva

vers. 01 del 09/12/2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________
nat

a _________________________________ (________) il __________________ e residente a

_____________________________ Via ___________________________________ n. _______
Codice fiscale _______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del
28/12/00 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 10 della Legge 31/05/65 n. 575 e successive modificazioni, né sussistono i
provvedimenti indicati nel secondo comma dell’art. 10 quater della stessa legge e successive
modificazioni, nonché quelli indicati nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 10 di detta disposizione
legislativa, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 55/90, né i procedimenti in corso di cui
all’art. 20 del D.L. 13/05/91, n. 152, convertito in legge 12/07/91, n. 203. Non sussistono,
altresì, i provvedimenti di cui all’art. 22 bis del D.L. 08/06/92 n. 306, convertito in legge
07/08/92 n. 356;


Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



Di aver riportato le seguenti condanne o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:



Di non essere mai stato dichiarato fallito e di non avere procedure fallimentari in corso;



Di non avere riportato condanne e pene che comportino interdizione da una professione o
da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
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Di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Luogo e data …………………………………..

Firma

……………………………………………..
Firma da apporre anche con dispositivo digitale

Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?

09/12/2015

Modifica intestazione modulo e testo interno a seguito del riassetto istituzionale

Si

2

