
 
DICHIARAZIONE ANTIMAFIA E POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 

 

Cognome ______________________________ Nome ____________________________________  

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Data di nascita___/___/___Cittadinanza________ 

Sesso:      M        F     Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ 

Comune ______________________________ 

Residenza:             Comune______________________Via/Piazza__________________________________ 

 

DICHIARA 

 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non 

sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

normativa vigente; 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del TULPS 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 

Data _____________________             Firma __________________________________ 

 

Allegare fotocopia del documento di identità 

 

 

Cognome______________________________________Nome______________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza 

_______________  

Sesso:      M        F    Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune 

_______________________________ 

Residenza:   Comune______________________Via/Piazza__________________________________ 

DICHIARA 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non 

sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

normativa vigente; 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 

 

Data _____________________         Firma __________________________________ 

Allegare fotocopia del documento di identità 

 

 


