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Comune di Civitavecchia 
 

 
Il sottoscritto i cui dati personali sono riportati nel MODELLO SCHEDA ANAGRFAICA P.O. consapevole delle 
responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate 
dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R. 

 
DICHIARA 

 
 

• di non avere in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa); 

 
• di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione e 

della sospensione della pena) fra quelle di seguito indicate: 
 
a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 
 
b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, 

l’economia pubblica, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, ovvero per un delitto in materia tributaria; 
 
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualsiasi delitto non colposo; 
 
d) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori; 
 
e) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 27.12.56 n. 1423; 

di non essersi mai reso colpevole di false dichiarazioni relativamente alle suddette sue qualità. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 



Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

                                                           
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello deve essere sottoscritto con firma 
autografa e successivamente  firmato digitalmente dal procuratore incaricato con la Procura Speciale se 
nominato. 

 


