
ALLEGATO  E 

Autocertificazione resa da parte del responsabile del progetto di ricerca sull’assenza di sentenze definite, 
ovvero rese ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter del codice 
penale, nonché per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 46, comma 1, lett. aa) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a  a _________________________________________  il  ________________________ 

residente in ________________________________________________________  prov. (          ) 

 Via/Piazza _____________________________________________________________   c.a.p. _________  

C.F. ____________________________________________________________________________ 

in qualità di responsabile del progetto di ricerca dal titolo:  

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza 
dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

DICHIARA 

 l’assenza di sentenze definitive a suo carico, ovvero rese ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.  per uno dei 
reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter del codice penale, nonché per quelli di cui agli articoli 4 e 5 
della legge 4 novembre 2010, n. 201. Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare 
tempestivamente al dirigente responsabile qualsiasi situazione che dovesse invalidare la presente 
dichiarazione.  

 
In fede,________________________________________   Firma 

Luogo e data, ___________________________________                                                                                                  

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione 
sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, 
nonché per gli adempimenti amministrati vi ad essi conseguenti. 


	Illa sottoscrittoa: 
	Natoa  a: 
	il: 
	residente in: 
	ViaPiazza: 
	cap: 
	CF: 
	in qualità di responsabile del progetto di ricerca dal titolo 1: 
	in qualità di responsabile del progetto di ricerca dal titolo 2: 
	in qualità di responsabile del progetto di ricerca dal titolo 3: 
	In fede: 
	Luogo e data: 
	Testo2: 


