
AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI  

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a ____________________ ______________il _______________________________, 

residente in ___________________Via________________________________ n.________, in 

servizio presso____________________________________________________________, in qualità 

di ________________________________________________________________, 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 all’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  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 attività 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. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi Regolamento (UE) n. 

2016/679 GDPR. 

L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si 
impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal 
Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili ai 
sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. L’Istituto, ai sensi della normativa citata, impronta il 
trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza, nella piena tutela e nel rispetto dei 
diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da 
garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità degli stessi. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, si precisa che: 

 

1. il Titolare del trattamento è L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra, in persona del 
suo legale rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico; 

2. L’Istituto ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data 
Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. 
Massimo  Zampetti. 



L’ interessato potrà far valere i propri diritti, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, rivolgendo 

apposita richiesta, ai sensi dell’art. 7 par. 1 del GDPR, al Titolare del trattamento tramite il sito 

internet dello stesso Istituto. È facoltà dell’Interessato presentare reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

 

Luogo e data ______________________Firma (1)_______________________________  

 

 

(1) La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato 

della Pubblica Amministrazione. 


