
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 servizio presso____________________________________________sede__________________  

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 suo 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 ESSERE a conoscenza che il datore di lavoro ha facoltà, ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 
14.11.2002 n. 313, di richiedere i certificati previsti dagli artt. 23 (casellario giudiziale) e 27 
(casellario dei carichi pendenti) di detto D.P.R. 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 
2003 n°196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data ______________________ Firma (1)_______________________________ 
 
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
mail, o a mezzo posta. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 servizio presso____________________________________________sede__________________  

in qualità di______________________________________________________________________, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, 
 
dichiara 
 
• di aver consegnato in data __________________________ il certificato penale del Casellario 
Giudiziale presso ______________________________________________ e che nulla è cambiato 
per quanto riguarda la loro situazione penale a tutt'oggi; 
• di ESSERE a conoscenza che il datore di lavoro ha facoltà, ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 
14.11.2002 n. 313, di richiedere i certificati previsti dagli artt. 23 (casellario giudiziale) e 27 
(casellario dei carichi pendenti) di detto D.P.R. 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Luogo e data ______________________ Firma (1)_______________________________ 
 
 
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
mail, oppure a mezzo posta. 
 
 
 
 
  


