
 
 

MODULO  PER  AUTOCERTIFICAZIONE E 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 

  
Utilizzabile per i documenti riferiti alle persone fisiche: 
- casellario giudiziale, carichi pendenti, cittadinanza, residenza e stato di famiglia. 
La firma potrà essere apposta alla presenza del personale incaricato dall’Amministrazione presso l’Unità 
Operativa Mercato – Albo Fornitori. In alternativa il prospetto firmato dovrà essere accompagnato dalla 
fotocopia di un documento in corso di validità. 
Barrare le caselle corrispondenti alle sole voci da dichiarare. 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, la dichiarazione che il dichiarante rende nel 
proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 
N.B. I cittadini stranieri extracomunitari non residenti non possono avvalersi di questa 
modalità di autocertificazione. 
 
Il sottoscritto  ……………………………… nato a …………………..…… il………………., 

residente a ………………………………… in via …………………………………..……….., 

consapevole delle sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445 del 2000, per le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi dichiara sotto la propria responsabilità, in 

qualità di ………………………….…………………………………………………………….. 

della ditta …………………………………………………………………………………, con 

sede in ………………………………………………………………………………………….. 

     con riferimento a sé medesimo ……………………………………………………………                         

     con riferimento al sig./alla sig.ra …………………………………………………………. 
  

    che presso il Casellario giudiziale di …………………………….………… nulla risulta 
iscritto a suo  nome;   

   (nel caso di cittadino extracomunitario residente: che non ha riportato condanne passate in 
giudicato); 

  
    che non ha carichi pendenti presso le procure della Repubblica su tutto il territorio 

nazionale; 
     (nel caso di cittadino extracomunitario residente:  né procedimenti giudiziari in atto); 

  
     che è cittadino...................................................……………………...…………………..; 

  
    che è residente a .............................................................................................................      in 

via.....................................................................................................…............……………; 
  

     che il suo nucleo familiare è composto da:   (indicare generalità e relazione di parentela 
di tutti i membri del nucleo familiare, compreso, se del caso, il dichiarante; in caso di 
soggetti di nazionalità  straniera anche il sesso.      Es:   Rossi Maria, nata a ....(luogo)..........  il  .......(data).........., 

coniuge.) 
  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………… 

       
  Data                                     *Firma  

 
 
* La firma può essere apposta in presenza di un funzionario incaricato ovvero, se la dichiarazione viene presentata 
per posta o a mezzo telefax o a mezzo di persona incaricata, occorre allegare fotocopia di un documento di identità 
del firmatario. 
N.B. Verranno effettuati controlli da parte dell’Amministrazione sulla corrispondenza dei dati e delle  notizie dichiarati. In caso 
di false dichiarazioni, si applicherà quanto previsto dal d.P.R. n. 445 del 2000 e verrà disposta la sanzione amministrativa della 
cancellazione dall’Albo. 
  
 
INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali questa Amministrazione precisa quanto segue: 
a)      i dati vengono trattati, anche a mezzo di sistemi informatici, allo scopo di gestire 

l’iscrizione a questo Albo dei fornitori; 
b)      il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non regolarità dell’iscrizione; 
c)      i soggetti per i quali i dati vanno comunicati sono esplicitati nel fascicolo contenente il 

modulo d’iscrizione; 
d)      i soggetti in questione possono consultare, modificare, integrare e cancellare i dati relativi; 
e)      il titolare dei dati è: 
Consiglio Superiore della Magistratura 
Piazza dell’Indipendenza, 6 – 00185  ROMA 
 




