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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI ONORABILITA’  E DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nato/a ………………………………………………………………., il ……………………………………………………….………, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi 

di dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità dichiaro, ai sensi e per gli effetti del del D.P.R. 

445/2000, di essere in possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità. 

Dichiaro altresì: 

 

a. di non trovarmi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 

del codice civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); 

b. che nei miei confronti non è stato emesso Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. e 

non stato attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice 

penale o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 

l’economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria;    

c. che nei miei confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di misure di 

prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 

(Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., salvi gli 

effetti della riabilitazione;  

d. che non sono stato condannato, anche con sentenza non passato in giudicato, per un reato 

colposo, in relazione a fatti attinenti l’espletamento della mia funzione e/o prestazione 

lavorativa;  
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e. che, se dipendente Anas, non ho subito, nell’ultimo biennio, l’irrogazione di una sanzione 

disciplinare superiore alla multa. 

 

Dichiaro, infine, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al paragrafo 2, punto 

2.4 del Regolamento. 

 

 

 

 

Luogo e Data                                                                                         Firma per esteso e leggibile 


