
AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
In riferimento entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in 

attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 

 

….l.... sottoscritt _________________________________________________________________________,  

nat…. a ____________________________, prov _______, il _____________________________________,  

residente in _________________________ prov. ___, Via/Piazza __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ n.________,  

in qualità di _____________________________________________________________________________,  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia,  

DICHIARA 

 di NON AVERE condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies e 609-undecies del codice penale;  

 di NON ESSERE destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori;  

 di NON ESSERE a conoscenza di avere procedimenti penali a proprio carico, in relazione ai reati 

di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o 

a sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali reati nei confronti del personale coinvolto nelle 

attività del progetto presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Finanziamento centri estivi,  

servizi socio-educativi e centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori di 0/17 

anni”; 

  
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, altresì, 

- di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Monteroni di Lecce potrà effettuare controlli a 

campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e potrà incorrere nelle sanzioni del codice 

penale e dalle leggi specifiche in materia; 

- di essere a conoscenza che,  ai  sensi del  Regolamento  generale  sulla  protezione dei  dati  (UE)  

679/2016  ed   in ossequio alla normativa vigente in materia di Privacy, i dati forniti saranno 

trattati dal Comune di Monteroni di Lecce esclusivamente nell’ambito della presente procedura e 

saranno oggetto di trattamento  mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, limitatamente e per il tempo necessario ai relativi adempimenti.  

 
N.B.:  La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante 

ovvero 

la firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente, allegando copia di un documento di 

identità del dichiarante. 

Luogo e data ______________________                    

                                                                                   Firma ________________________________  
                                                                                                                         (Leggibile) 


