
          ALLEGATO “C” 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  PENALE AI  SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i. 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a  a _____________________________  (______)  il ________________________________ 
                           (luogo)                                                 (prov.) 
 

residente  in ___________________________ (______) Via _______________________________ 
                                                                              (prov.)    

n. __________ , 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 

D I C H I A R A 
 

che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dagli artt. 11 e 131 del T.U.L.P.S. 

approvato con R.D. n. 773/31 (vedi nota). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 che i dati  

raccolti dall’amministrazione procedente  saranno conservati e trattati mediante strumenti manuali 

ed informatici nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed 

utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e che in relazione 

al trattamento dei dati personali e sensibili l’interessato vanta i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/03. 

 

 

Data  …………………………………….                   Firma ……………………………………….. 

  

 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del/della  dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato oppure a 

mezzo posta.    

 

 
NOTA: Ai sensi dell’art 11 T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi ha riportato una 

condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la 

riabilitazione, a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate qualora nei 

confronti del richiedente si accerti l’assenza del requisito di buona condotta oppure qualora lo stesso abbia riportato 

condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro persone 

commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,  sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione o per 

violenza o resistenza all’autorità. 

Ai sensi dell’art. 131 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia non possono essere rilasciate a chi è incapace di 

obbligarsi (minori di anni 18, interdetti, inabilitati). 

 


