
 

   
      

     
        

 
 

 

   
      

     
 
 
 

      

     

     

      

    

            

 

              

  

            

           

               

  

              

            

       

                

                  

M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a 
Dipartimento per gli affari di giustizia


Direzione generale della giustizia civile

Ufficio II – Ordini professionali e pubblici registri


Ministero della giustizia 
Dipartimento per gli affari di giustizia 

Direzione generale della giustizia civile 
prot.dag@giustiziacert.it 

Il sottoscritto ____________________________, nato a __________________________ 

il _______________________, codice fiscale __________________________________, 

residente a ____________________________________________________ prov. ____, 

via _________________________________________ n. _______ CAP ____________, 

telefono ________________ mail/PEC _______________________________________ 

ai sensi dell’artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

dichiara 

a) di non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 

2382 c.c.; 

b) di non essere sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità 

giudiziaria ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

c)	di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato salvo gli effetti della 

riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e 

valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 351, 353 e 354 del codice 

penale e nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 
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267, nonché dall'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive 

modificazioni; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione diverso da quelli di cui al numero 2), contro la fede 

pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica 

ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo. 

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Data 

Firma 


