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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Dichiarazione sostitutiva del Certificato dei carichi penali pendenti 

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………..………..………………………………….…………….. 

nata/o a .………………………………………………………………………..……il…………………………..….……………. 

residente a ….………………………………………………………………………………... Prov……..……….………….. 

in Via …………………………………………………….……..…………………………………..… n…………………………… 

CF .................................................................................................................... 

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………..………………………………  

della Ditta/Società………………………………………………………….………………..….……………………………….. 

Partita IVA……….……….……………………….con sede legale in …….…………………………………..…………. 

Prov..…………Via…………………………………..………………………………………..……..…………….n.……………….. 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/00 e che, inoltre, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/00) 

 

dichiara 

di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti; 

(oppure) 

che dal Certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di _____________________ risulta a proprio carico:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________-

____________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

………………… lì, ………………… 

        Il dichiarante (*) 
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       ……………………………………………… 
 
N.B.:  la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  
 

(*)   Nel caso di società semplice o in nome collettivo l’autodichiarazione deve essere resa, personalmente, da tutti i 
soci. Per gli altri tipi di società l’autodichiarazione deve essere resa, personalmente, dal Legale 
Rappresentante e da tutti gli amministratori. 

 

Allegare copia documento d’identità del dichiarante 

 

 

 


