
 
Allegato 1 

Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________  

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 e precisamente di  non essere: 

• indiziato di appartenere alle associazioni di cui  all'articolo 416-bis c.p.;  

• indiziato di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di  cui 

all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356;  

• ritenuto, sulla base di elementi di fatto,  abitualmente dedito a traffici delittuosi o tra coloro che per la condotta ed il tenore di 

vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente,  anche in parte, con i proventi di attivita' 

delittuose;  

• ritenuto, per il proprio comportamento e  sulla  base di elementi di fatto,  dedito alla commissione di reati  che offendono o 

mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica; 

• ritenuto tra coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in  essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a  

sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei  reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice 

penale  o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonche' alla commissione dei reati con 

finalita' di terrorismo anche internazionale;  

• ritenuto tra coloro  che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei 

confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella 

precedente;  

• ritenuto tra  coloro che compiono atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi 

dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;  

• stato condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 

ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano 

proclivi a commettere un reato della stessa specie;  

• istigatore,  mandante e finanziatore dei reati indicati nelle lettere precedenti o di avere agevolato gruppi o persone che  hanno 

preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di  violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 

 

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.  

 

______________________                      ______________________________________________  

      data                             firma leggibile del dichiarante(*) 

 

 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato 
all’autorità giudiziaria. (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal 

rappresentante legale e da tutti gli amministratori. 


