
AUTOCERTIFICAZIONE
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________ 

ISPETTORE nominato per svolgere l'attività di revisione in maniera continuativa ed 

esclusiva,  presso la Ditta _______________________________________________ 

con sede legale a  ______________________________________________________

Via __________________________________________________ n. ____________

e  sede  operativa a  ____________________________________________________ 

Via __________________________________________________ n. ____________

consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere nato a ____________________________ il ______________________ 

C.F.__________________________________;

2. di essere residente a ______________________ Via ____________________ n. _

3. di essere cittadino _______________________________;

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- del TITOLO DI STUDIO ___________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico/accademico ________ presso ________________ 

con sede in ______________________ Via __________________________n. __;

- dell'ATTESTATO DI FREQUENZA del corso di formazione previsto dall’art. 

240 DPR n. 495/92 e s.m.i., presso______________________________________ 

ed aver superato l'esame in data ______________________;

5. di  essere  collegato  all'Impresa  suddetta  in  qualità  di 

____________________________ovvero  mediante  contratto  di  lavoro 

subordinato con  esplicito  conferimento  della  funzione  tecnica  (posizione 
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INAIL______________________INPS______________________) che si allega;

6. di non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero 

non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

7. di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, e di non essere stato 

ammesso  a  godere  dei  benefici  previsti  dall’art.  444  del  Codice  di  Procedura 

Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali;

8. di  non  essere  e  non  essere  stato  sottoposto  a  misure  restrittive  di  sicurezza 

personale o a misure di prevenzione;

9. di  non  essere  oggetto  di  una  comunicazione  antimafia  ai  sensi  del  D.Lgs.  6 

settembre  2011  n.  159 “Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136” come s.m.i. e di 

non  essere  a  conoscenza  dell’esistenza  di  tali  cause  nei  confronti  dei  propri 

conviventi.

Luogo e data _______________________

Firma

_____________________________________

Dichiara,  altresì,  di  essere  consapevole  che  l’Ufficio  tratterà  i  “dati  personali” 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, osservando i presupposti ed i limiti stabiliti dal D.lgs. 196/03, 
nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”).
Dichiara,  infine,  di  essere  a  conoscenza  che  tutto  quanto  sopra  esposto  potrebbe 
essere oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.
(Allega documento di riconoscimento in corso di validità)

Luogo e data ___________________________

Firma

_________________________________
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