Timbro dell'Associazione
AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000)
Da allegare, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, alla richiesta di prima iscrizione o di rinnovo.
Il/la Sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________,
il___________, residente in ____________________, via ________________________, n° _____,
codice fiscale:________________________________________________, nella qualità di genitore esercente la
responsabilità genitoriale sul minore/nella qualità di tutore del minore (sottolineare la dicitura pertinente al caso)
________________________________________ nato/a a ____________________, il___________, residente in
______________________,
via
________________________,
n°
_____,
codice
fiscale:
__________________________________,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA

o
Di esercitare la responsabilità genitoriale/la tutela (sottolineare la dicitura pertinente al caso) sul minore sopra
indicato e
DICHIARA
che il medesimo minore

o non ha subito condanne penali per delitti non colposi.
o
ha subito condanne per i seguenti delitti non colposi, a seguito di sentenza passata in giudicato che tuttavia non
rientrano tra quelli che comportano l’assenza dei requisiti degli Associati ai sensi dell’art. 8 dello Statuto:
______________________________________________________
________________________________________________________________________________

o

ha subito condanne per i seguenti delitti non colposi, a seguito di sentenza passata in giudicato ed, in relazione
a tale sentenza, è stato riabilitato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che allego in copia:
______________________________________________________
________________________________________________________________________________

o
ha subito condanne per i seguenti delitti non colposi (ex art. 8 dello Statuto), a seguito di sentenza non ancora
passata in giudicato: ______________________________________________
________________________________________________________________________________

o

non è sottoposto a misura cautelare personale coercitiva per delitti non colposi (custodia cautelare in istituto
penale minorile).

o
è sottoposto a misura cautelare personale coercitiva per delitti non colposi (citata al punto precedente) che
tuttavia non rientra tra quelli che comportano l’assenza dei requisiti degli Associati ai sensi dell’art. 8 dello Statuto:
__________________________________________
________________________________________________________________________________

o

non è imputato per reati di associazione mafiosa e/o concorso esterno in associazione mafiosa.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
Catania, lì _____

______________________________
Firma del dichiarante
Esercente la potestà genitoriale/tutela
(per esteso e leggibile)

