
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Foscolo” 
42010 TOANO 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39. 
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografi a minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/ GAI. (14G00051) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ Prov. _____ il _______________ 

residente a ________________________________ Prov. _____ via _________________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di ________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - Attuazione della direttiva 2011/93/UE 
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografi a minorile 

 di NON AVER RIPORTATO CONDANNE per taluno dei 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 del D.Lgs. n. 196/2003. Esente da imposta 
di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Toano, ______________________ 

In fede 

___________________________ 
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MODELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA RICHIESTA 

DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS 

DEL DPR 313/2002 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a  il _________________ in _____________________________________________________ 

(se nato all’estero indicare anche lo Stato)  _______________________________________________ 

Sesso:  Maschile  Femminile 

Codice fiscale __________________________________________ 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CUI 

ALL'ARTICOLO 25 DEL DPR 313/2002 E AL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DA 

PARTE DEL DATORE DI LAVORO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FOSCOLO” DI TOANO (RE) 

 Allega fotocopia non autenticata del proprio  documento di riconoscimento 

(data)  ______________________ 

(firma ) ___________________________________________ 
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