AUTOCERTIFICAZIONE
(“Ai sensi della L.127/97 e l.191/98 recepite della L.R. 23/98 e del regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000”)

Il sottoscritto
nato a
il
nella qualità di
;
consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4 gennaio 1968 n.l5 e successive modifiche e
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della sanzione, di cui all'art. 11 del
D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403, della decadenza da tutti i benefici dalle posizioni giuridiche soggettive
connesse al rilascio del provvedimento per l'immobile di cui sopra, che, a motivo della eventuale riscontrata
infedeltà della presente dichiarazione, sarà revocato, ai sensi del suddetto art. 11 che testualmente recita:
1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione,
l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della
relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. In tal caso non è
necessaria la successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e
integrazioni qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA
Di non essere sottoposto a procedimento penale per:
 gli artt. 416 bis “Associazione di tipo mafioso”, 648bis “Riciclaggio”, e 648 ter del Codice Penale;
 carichi pendenti (Art.19 L.241/90);
 scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)
 ricettazione (art. 648 c.p., esclusa l’ipotesi di cui al cpv – ricettazione lieve entità);
 omicidio volontario (art. 575 c.p.);
 usura (art. 644 c.p.);
 estorsione (art. 629 c.p.);
 rapina (art. 628 c.p.);
 impiego di denaro, beni o altra utilità (art. 648 ter c.p.);
 delitti commessi in violazione del D.P.R. 309/90 (leggi sugli stupefacenti);
 delitti contro la pubblica amministrazione e reati di pedopornografia;
 Di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis e 648
bis del Codice Penale;
Inoltre, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della L. n. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Palermo li,____________
Firma del dichiarante

_______________
Allegata Fotocopia Documento di Riconoscimento

