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Dichiarazione sostitutiva della certificazione 
(articolo 46 DPR 28 dicembre 2000, numero 445)  

  

Il sottoscritto, …………………… nato il ……………….a …………………..(……..) residente   

  

a …………… (………..) in via ……………………….n. ………………CF …........................…  

 

consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 75 e 76 DPR 445/2000  

 

dichiara e attesta sotto la propria personale responsabilità 

  

1 di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di ……............…….   

   

in qualità di …………….. al numero di iscrizione ………… data di iscrizione …………….  

  

oppure iscrizione all’Agenzia delle Entrate quale fotografo in data ………………………....  

2 non avere 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;  

3 non avere a proprio carico, sentenza di condanne passata 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; 

4 di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di 

conservazione e divulgazione e di attenervisi;  

5 di non aver riportato suo carico condanne per reati di cui all'art. 600 bis, 600 ter, 600 

quater, 600 quinquies 609 undecies del c.p.p. ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.  

Inoltre dichiara di accettare le seguenti condizioni:  

6 Le riprese delle immagini saranno effettuate alla presenza e con la sorveglianza del 

docente.  

7 Sarà personalmente responsabile del trattamento dei dati e della successiva 

commercializzazione, senza che vi sia alcun coinvolgimento della scuola nella gestione 

del trattamento, né della raccolta delle somme, e pertanto sarà suo compito 

provvedere all'informativa sul trattamento e a richiedere il consenso ai soggetti 

interessati  

8 Sarà personalmente responsabile di eventuali danni provocati a persone o a cose 

dell’Istituzione scolastica durante lo svolgimento dell’attività per azioni a loro riconducibili.  

9 Dovrà prendere visione del piano di emergenza e di evacuazione del plesso e attenersi 

alle indicazioni in esso contenute, in caso di pericolo.  

10 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 3 DPR 445 barra 2000, allega alla 

presente una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. 

 

Luogo……………………………......., data …………………………  

  

Firma leggibile per esteso ………………………...........................................…………………. 
 


