
 

 

Mod. 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m. e i.) 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________, nato a ______________________________ , 
il_________________________, residente a __________________ in via 
_____________________________________________ n._______  cap.  _________________________ 
ai fini della nomina quale componente esperto nei Comitati di sorveglianza delle procedure di 
amministrazione straordinaria, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
formazione o uso di atti falsi richiamate dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s. m. e i. 

 
DICHIARA 

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

oppure 

o di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali : 

________________ 

________________ 

________________ 

 

o di non essere sottoposto ad azioni giudiziarie civili o penali  

oppure 

o di essere sottoposto alle seguenti azioni giudiziarie civili o penali : 

________________ 

________________ 

________________ 

 

o di non aver riportato condanne penali, anche in primo grado,  

oppure 

o di avere riportato le seguenti condanne : 

________________ 

________________ 

________________ 

 

o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa 

       oppure 

o di essere destinatario dei seguenti provvedimenti che riguardano I' applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale : 

________________ 



 

 

________________ 

________________ 

o di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato dichiarato fallito o condannato ad una 
pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;  

o di non essere interdetto, anche in modo temporaneo, per disposizione di un ordine professionale; 

o di non avere a proprio carico misure interdittive previste dalla legislazione antimafia; 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara: 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e s. m. e i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che alcuni dati e/o informazioni relativi al presente procedimento, ivi 
compreso il curriculum vitae prodotto all’Amministrazione ed il compenso relativo all’incarico, 
saranno sottoposti agli obblighi di trasparenza per l’Amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; 

- di impegnarsi sin d’ora, ove dovesse rilevare durante lo svolgimento dell’incarico, il verificarsi di 
situazioni in grado di pregiudicare la propria indipendenza, a comunicarle formalmente e, se del 
caso, a rimettere l’incarico ricevuto. 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei 
dati autocertificati e a trasmettere in ogni caso, con cadenza annuale, la presente dichiarazione. 

 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità 
 
Lì, _________________ 

 
           FIRMA 
 
          ___________________ 
  



 

 

Note per la compilazione della presente dichiarazione: 

 La dichiarazione va compilata in ogni sua parte, a macchina o a stampatello, ivi comprese le caselle 
contrassegnate dal simbolo “○”, tenuto conto in particolare che alcune delle dichiarazioni sono poste in 
alternativa, tramite la locuzione “oppure” e che, pertanto, è necessario sbarrare solo una delle 
alternative proposte.  

 La dichiarazione circa l’insussistenza di procedimenti penali va intesa nel senso che sono oggetto della 
presente dichiarazione tutti quegli atti e/o fatti a conoscenza del dichiarante che decorrono 
dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro fino alla richiesta di rinvio a giudizio del 
Pubblico Ministero. In particolare, in caso di procedimenti penali pendenti, occorre specificare lo stato 
del relativo procedimento e l’eventuale qualificazione del reato per il quale è stato avviato il 
procedimento medesimo.  

 La dichiarazione circa l’insussistenza di azioni giudiziarie penali va intesa nel senso che, a norma dell’art. 
405 c.p.p., sono oggetto della presente dichiarazione tutti quegli atti e/o fatti a conoscenza del 
dichiarante che decorrono dalla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero. Nel caso di azioni 
penali pendenti, occorre specificare lo stato della relativa azione giudiziaria pendente e l’imputazione 
del reato per la quale l’azione penale è stata esercitata. 


