
MOD. EST/001 

CR/as 

 

 

Ministero dell’istruzione,  
dell’università e della ricerca 

 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

       Dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
   
OGGETTO:  AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONDANNE PENALI 

(ART. 46 D.P.R. 28/10/2000 , N. 445) 
in riferimento all’entrata in vigore del D.Lgs 04/03/2014, 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 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
                                          Cognome                                                              Nome 
 

nato/a a  ____________________________________   (_____)  il _________________________ 
                                          Comune                                                          Prov. 
 

residente a  ________________________________   (_____)  via _________________________ 
                                                          Comune                                       Prov. 
 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
 

cellulare ________________________indirizzo e-mail _________________ @_______________ 
 
 

in qualità di _____________________________________________________________________ 
 

□ con riferimento all’incarico di ______________________________________________ 
                                                                                              Tipologia di incarico e attività/progetto da svolgere 
 

− in riferimento all’entrata in vigore del D.Lgs 04/03/2014, 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; 

− consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità, 

− ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 445; 
 

DICHIARA 
 

di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs. 
n.196/2003 e ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 46 e seguenti del del D.P.R. 445 
 
 
Luogo e data, ___________________                       _________________________________ 
                                                                                                                             Firma 
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