
Mod.A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P..R 445/2000) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a  _________________ 

il ________________ e residente in ________________________________ Via 

________________________________ Tel. ____________________  

 

Codice fiscale ______________________________  

 
MANIFESTA 

 
 

il proprio interesse ad essere inserito nell’ elenco di docenti di attività sportive che codesto 

Comune predisporrà per eventuali incarichi con contratto a prestazione libero professionale 

inerenti il coordinamento e l’insegnamento di attività motorie rivolte alla popolazione detenuta 

nelle case circondariali fiorentine. 

 
A tale fine: 
 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto 

di legge al seguente numero di Fax: _________________________, 

oppure 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto 

di legge al seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________________ 

 

E, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, incluso l’art.47 comma 2 per 

quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate e 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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DICHIARA 

a) che nei confronti di se stesso non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle 

cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;  

b) che nei confronti di se stesso, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata 

pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ovvero che, pur ricorrendo alcuna delle 

suddette ipotesi, l’interessato ha beneficiato dell’applicazione dell’articolo 178 del codice penale, 

o dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, salvo quanto eventualmente 

dichiarato di seguito 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’amministrazione e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale; 

d) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la normativa vigente (eventuali dichiarazioni 

____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________). 

e) che nei confronti del soggetto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
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comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 

del D.Lgs. 81/2008;  

f) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, il dichiarante stesso non è stato vittima 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 

7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo sia stato, non 

ha omesso di  denunciare i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.”  

4) che il soggetto è titolare del seguente numero di Partita IVA: 

_______________________________ 

 

5) E’ in possesso del Diploma di laurea triennale  in scienze motorie o equipollente ISEF, 

conseguito nell’anno _______________ presso l’Istituto/Facoltà 

_____________________________________________ di 

_______________________________. 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente 

procedura. 

 

________________________     _________________________ 

Luogo e data               Firma 

 
 
 
* * * *  
 

N.B.: 
La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
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del sottoscrittore in corso di validità. 
Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati 
dal Comune di Firenze ai soli fini della presente procedura. 
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