
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA L. 01.01.2012  

NO CONDANNE PENALI 

 

 

Io sottoscritto ___________________________________ 

Nato/a _________________________________________ 

Il _____________________________________________ 

Residente in ____________________________________ 

Via ___________________________________________ 

C.F. ___________________________________________ 

 

Dichiara 

 
Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 L 15 del 04.01.1968 sulla 

responsabilità penale in cui si può ricorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 L. 15/1968 e sotto la propria responsabilità 

 

Dichiara 

 

DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI 

 

Data __________   Firma ____________________ 

 
Informativa ai sensi ex art. 13 D.Lgs. 196/03 

La informo che i suoi dati personali saranno raccolti e trattati in modo lecito e secondo correttezza dietro una instaurazione di rapporto di lavoro dipendente da 

parte della M.I.A. s.r.l. . Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in adempimento di legge. I dati raccolti saranno comunque oggetto di trattamento da parte 

della M.I.A. s.r.l. per finalità determinate esplicite e legittime sia in modalità cartacea che automatizzata esclusivamente per svolgimento delle attività perseguite 

dalla M.I.A. s.r.l., per il tempo necessario a perseguire le stesse finalità inerenti al rapporto di lavoro dipendente, non saranno in nessun caso oggetto di diffusione. Per 

quanto riguarda il trattamento di dati sensibili per le medesime finalità lavorative ci si avvale delle Autorizzazioni Generali, Art. 40 rilasciate dal Garante in data 21.12. 

2006 n. 1. Tanto si comunica per opportunità e doverosa conoscenza. 

Il sottoscritto da il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per fini istituzionali propri. (legge 31.12.1996, n. 675 

“Tutela della privacy” – art. 11). 

Data ____________________________                                         Firma _______________________________________ 

Informativa ai sensi ex art. 13 D.Lgs. 196/03 

Il sottoscritto da il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione a soggetti e categor ie di soggetti terze per le finalità già descritte e 

comunque non incompatibili con le stesse, dietro sottoscrizione di libero consenso dell’interessato, perseguendo il principio di necessità, pertinenza e non eccedenza 

del trattamento dei dati personali in ossequio con il D. lgs. 196/03 così come pure i diritti dell’interessato derivanti dall’esercizio Art. 07 del Codice. 

 

Data ____________________________                                         Firma _______________________________________         


