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ALLEGATO 5 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ (prov. _____) il ___/___/_______ e 

residente a ____________________________________________________ (prov. _____) in via ________ 

_________________________________________________ n° __________ c.a.p. _____________, codice 

fiscale ______________________________________________, in qualità di (*)_____________________ 

______________________________________________ dell’Impresa/Consorzio o Società Consortile ____ 

__________________________________________________________________________ con sede in ___ 

________________________________________________________________________ (prov. _____) via  

______________________________________________________ n° _________ c.a.p. _______________ 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli art 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) ai sensi e per gli effetti 

di cui agli art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

1. di essere cittadino italiano; 

2. di non avere carichi pendenti nel Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di residenza; 

3. di non avere carichi pendenti ai sensi degli art. 110 del D.Lgs 271/89 e 60 del C. P. P. nella Procura 

della Repubblica presso il Tribunale e la Pretura di residenza; 

4. di non avere carichi pendenti presso Preture e Procure diverse da quelle di residenza. 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati forniti dall’interessato sono quelli strettamente necessari 
all’istruttoria della pratica e come tali saranno trattati. Ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, l’interessato ha diritto di 
conoscere l’esistenza di trattamenti di dati personali che possono riguardarlo e ad essere informato ai sensi dell’art. 7 c. 4. 
 

 

Luogo e data, ______________________________ _____/_____/________     

 

 

                  IL DICHIARANTE 

                                                                                                                      ________________________________ 

 
La sottoscrizione di istanza e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene 
apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In 
alternativa, l’istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o a mezzo fax e deve essere 
accompagnata dalla fotocopia (fronte - retro) leggibile di un documento di identità non scaduto. 

 

 
(*) Titolare, amministratore unico, socio accomandatario, legale rappresentante, collaboratore d’impresa familiare, ecc. 


