
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE CASELLARIO GIUDIZIALE
E DEI CARICHI PENDENTI (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La  sottoscritto/a   nato/a  a

 il   e  residente  in

 via  n. 

C.F.   -  Carta  Identità/Patente  n.   rilasciata  da

 in  data  ;   pec:  

telefono   cittadino ; nella sua qualità di:

  TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE       LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DI SEGUITO DENOMINATA:

 con sede legale a  

in  via/p.zza   n.   codice  fiscale/partita  iva

 pec  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76
del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,

D I C H I A R A

-  che  dal  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di

 risulta a proprio carico:

 NULLA

 oppure:

 

- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di

  risulta a proprio carico:

 NULLA

 oppure:

Inoltre: 
a) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero

di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi
reato che incida sulla affidabilità morale e professionale;

b) che  nei  confronti  del  sottoscritto  non  è  pendente  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;

                                                     _______________________________
         (luogo e data)                                             (timbro e firma del dichiarante/firma digitale)

Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.
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