
AUTOCERTIFICAZIONE 
DPR n.445 del 28.11.2000 – Legge n.183/2011 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………... 
nato/a a ………………………………………………………………………………….. il ……………………………….…., 
residente nel Comune di …………………………………………………………………………... Via 
……………………………………………………………………… n.……… codice fiscale e/o partita IVA 
……………………………………………………………………… 
telefono……………………………………………………………… 
Fax…………………………………………………………………… indirizzo e-
mail…………………………………………………………, nella qualità di ……………………………………………. a 
conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che 
testualmente recita: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 

atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artico/i 46 (certificazione) e 47 (notorietà)j 

e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 
2,(impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un 
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei 
casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 
professione e arte. 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel 
caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
e sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto di cui  all’allegato 1 del Decreto 
Legislativo 8/8/94 n° 490 appresso elencate: 
I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni le iscrizioni, le erogazioni e 

gli altri provvedimenti e gli atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti 
indicato nell’articolo 10, commi 1 e 2, della Legge 31 maggio 1965, n° 575:  
a) Provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art.10, 

comma 2, Legge n° 575/65); 
b) Sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in 

grado di Appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3/bis, del Codice 
di Procedura Penale ( art. 10, comma 5/ter, Legge n° 575/65) ; 

c) Provvedimento del Tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso 
del procedimento di Prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità 
(art. 10, commi 3 e 5/bis, Legge n° 575/65 ) ; 

d) Provvedimento del Tribunale che dispone che i divieti operino anche nei 
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a Misura di 
Prevenzione, nonché nei confronti di Imprese, Associazioni, Società e Consorzi 
di cui la persona sottoposta a Misura di Prevenzione sia Amministratore o 
determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, comma 4, Legge n° 
575/65) . 

II) Cause di sospensione dell’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni a degli altri 
provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della Legge 31 maggio 1965 
n°575:  
a) Provvedimento del Tribunale che in via provvisoria sospende l’efficacia delle  

iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, 
commi 1 e 2, della Legge n° 575/65 (art. 10, commi 3 e 5/bis, Legge n° 
575/65). 

 



III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni 
ed erogazioni di cui all’art. 10, comma 1, della Legge 31 maggio 1965, n° 575: 
a) Provvedimento definitivo di applicazione di una Misura di Prevenzione (art. 10, 

comma 2 Legge n° 575/65);  
b) Sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in 

grado di Appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3/bis, del Codice di 
Procedura Penale (art. 10, comma 5/ter, Legge n° 575/65) ; 

c) Provvedimento del Tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei 
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla Misura di 
Prevenzione, nonché nei confronti di Imprese, Associazioni, Società e Consorzi, 
di cui la persona sottoposta a Misura di Prevenzione sia Amministratore o 
determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, comma 4, Legge n° 
575/65).                                             

IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i 
provvedimenti, gli atti, i contratti, e subcontratti di cui all’art. 10, commi 1 e 2 
della legge n° 575/65: 
a) Procedimento di Prevenzione in corso e preventiva comunicazione al Giudice 

competente da parte della Pubblica Amministrazione interessata ( art. 10, 
comma 5/bis, seconda parte, Legge n° 575/65). 

 
Dichiara di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
………………………………………………… con numero ……………………….. dal   ……/……/………… 
 
Dichiara  altresì di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti 
dei propri    conviventi che di seguito si elencano: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    NOME E COGNOME  DATA DI NASCITA  RELAZIONE DI PARENTELA 
……………………………..… …..………………….  ……………………………… 
……………………………..… …..………………….  ……………………………… 
……………………………..… …..………………….  ……………………………… 
……………………………..… …..………………….  ……………………………… 
……………………………..… …..………………….  ……………………………… 
……………………………..… …..………………….  ……………………………… 

 
 
 
 
 

Estremi del Documento di Riconoscimento del Dichiarante: 
 
Tipo di Documento: ………………………………………………………………………… n° …………………………………………………….., 
 
 rilasciato in data  …..……/…..…./..……….….. da ………………………..………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Letto, confermato e sottoscritto    Firma Dichiarante 
luogo e data  
……………………………………………………     ………………………………………………………… 
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