
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Pellico Piazza Europa 9 20010 Arluno  

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI  

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
In riferimento entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 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 ____________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, In 

riferimento entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 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  

dichiara  

●  di NON AVERE condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 

600 quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,  

● che non GLI/LE SONO STATE IRROGATE sanzioni interdittive all'esercizio di 

attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

●  di NON essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in 

relazione ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 

609-undecies del codice penale e/o a sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori.  

I s ottoscritt , ai sensi del D. L. n. 196 del 30/06/2003, autorizza l'Amministrazione scolastica 

ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica ed economica del rapporto di lavoro.  

Data___________  

firma  

___________________________ 

Il/La sottoscritt__ __________ dichiara di essere informat__ che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, ovvero per le richieste di verifica del casellario giudiziale 

prescritte.” 
 

Data, _______________________    firma  

        ___________________________________ 


