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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE INERENT E I REQUISITI 
SOGGETTIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

(in carta semplice -DPR. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………... ........, 
nato/a a ………………………………….………………….………. il ………………………….. , 
residente nel Comune di ……………………………………..………………….……… ……..., 
Via/Piazza …………………………………………………………………………...… n. …….… ,  
Codice Fiscale ……………………………………………………..………………………….….. ,  
in qualità di Legale 
Rappresentante……………..……………………...................... ........................, dell’Ente 
Gestore …………………………………………………………………………….., con sede 
legale in ……………………………………………………………………….., Codice Fis cale 
………………………………………………………….…………………………., 
Partita Iva ..……………………………………………………………………………………….... ,  
a cui afferisce l’Unità di Offerta denominata……………… ………………………………, 
sita in ……………………………………………………………………..…cap…………………, 
Via/Piazza……………………………………………………………..………n. …………………, 
 
ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., 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   

D I C H I A R A  

1. □ di godere dei diritti civili e politici 
oppure  

□ di non godere dei diritti civili e politici; 
 

2.  □ che nulla è iscritto a proprio carico nel Casellario giudiziale penale 
oppure  

□ che nel Casellario giudiziale penale vi sono delle iscrizioni; 
 
3. □ che nulla è iscritto a proprio carico nel Casellario dei Carichi Pendenti 
oppure  

□ che nel Casellario dei Carichi pendenti vi sono delle iscrizioni. 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti 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. 
 
……………………………………….    
(luogo, data) 
 

Il Dichiarante  ………..…………………………………………….. 
           (firma per esteso leggibile)  

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto 
ovvero sottoscritta e inviata insieme a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  
La dichiarazione 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.   


