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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON ANNESSA AUTOCERTIFICAZIONE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 46 E 47 LEGGE 445/2000) 
 
Allegato 2) 
 
        Spett.le COMUNE DI RICCIONE 
        Settore Bilancio-Tributi-Patrimonio 
        Economato-Risorse Umane 
 
 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) 
resa da ciascuno dei soggetti in carica o cessati dalla carica, indicati all’art. 38, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………….… nato a ………………………. 
Il ………………………………………………….. residente a ………………………………………. In 
……………………………………………………. C.F. …………………………………………., in qualità di 
…………………………………………… dell’impresa …………………………………………………………………. 
Con sede in ………………………………………………………………………………………………………… 
C.Fiscale ………………………………………………. Partita IVA …………………………………………………. 
Tel. ……………………………………… Fax …………………………… e-mail …………………………………….. 
 
al fine della selezione per l’affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione nonché di Sorveglianza Sanitaria e ruolo di Medico Competente 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 
Per i soggetti in carica: 
 
- che non sono pendenti, nei propri confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 Legge 31.05.1965 n. 575 e che, anche in assenza nei propri 
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa sopra prevista, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito con 
modificazioni dalla L. 203/91, non risulti avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 689/81; 
 
- che (barrare la voce che interessa) 

�  non esistono a proprio carico, sentenze di condanne passate in giudicato o decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali 
il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

�  esistono a proprio carico, sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il 
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giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
Elencare tali sentenze o decreti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando: 
 

�  l’inesistenza nei propri confronti delle condizioni previste dall’art. 38 comma 1) lett. 
c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

�  l’esistenza nei propri confronti delle seguenti condizioni previste dall’art. 38 comma 
1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Elencare sentenze o decreti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, 
copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

 
 
 

Data ……………………………….      FIRMA 
 
 
         ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.:  
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità del sottoscrittore. 


