
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________  

nato a  _________________________________________ , il  _____________________________________________  

e residente a  ___________________________________ , via _____________________________________________  

in qualità di: 

 docente 

 assistente amministrativo 

 assistente tecnico 

 collaboratore scolastico 

 esperto coinvolto in progetti e/o attività formative (specificare quali e presso quale plesso ______________________ 

 ________________________________________________  _____________________________________________ ) 

 altro (indicare _________________________________________________________________________________ ) 

Avvalendosi delle facoltà concessagli dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle pene previste 

dalla vigente normativa nel caso di dichiarazione mendace 

D I C H I A R A  

l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, che la P.A. 

procedente, alla quale la suestesa dichiarazione è prodotta, può utilizzare i dati personali forniti dallo/a stesso/a e in essa 

contenuti, perché prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le finalità 

connesse con il procedimento stesso, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, riservandosi lo/la stesso/a dichiarante 

la facoltà di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’art. 13 della succitata legge 675/96 rivolgendosi al 

responsabile del procedimento della P.A. procedente. 

 Il/La Dichiarante 

________________, lì ________________ _____________________________ 
 (luogo)  (data) 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si allega alla presente, per la contestuale trasmissione, copia fotostatica 

semplice del proprio documento di identità personale qui sotto meglio indicato, in corso di validità: 

tipo di documento:________________________________________ n.  _____________________________________  

rilasciato in data: ____________________________ da __________________________________________________  

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’autenticità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da 

produrre alla P.A. è garantita con le modalità di cui al suindicato art. 38 e cioè con la sottoscrizione in presenza del 

dipendente addetto dell’ufficio procedente ovvero con la sottoscrizione e trasmissione unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 della tab. all. B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 modificata art. 28 del D.P.R. 

30.12.1982, n. 955. 
 

 

 

La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla 

domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega. 

 

 Allego conferimento delega 

 

 

 

 



Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

Nato/a il _____/______/_______ a  __________________________________________________________  

(se nato all’estero indicare anche lo stato) _____________________________________________________  

Sesso:  Maschile  Femminile 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________  

 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 25 DEL DPR 313/2002 E AL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DA 

PARTE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTADELLA MARGHERITA HACK” DI 

ANCONA. 

 

 allego fotocopia non autenticata del mio documento di riconoscimento 

 

Data ___________________  

Firma __________________  

 

 


