Si riporta il link dell’Ufficio del Casellario locale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
AREZZO
http://casellario.procura.arezzo@giustizia.it
in cui sarà possibile reperire le informazioni per la richiesta del certificato penale da produrre ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere,
escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste
di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste
di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono
presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato
penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la
consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al
presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia
richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati
convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di
tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le
imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Modulo autocertificazione candidato elezioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
(candidato alle elezioni)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a
________________________________ (prov.: ___), il ____/____/______, residente a ___________
___________________________ (prov.: _____), in via/piazza _____________________________,
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con
provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’ art. 75 D.P.R. 445/2000
RICHIEDE UN CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
(CON LA RIDUZIONE DEL 50% DELLE IMPOSTE/DIRITTI )
ai sensi dell’art. 1 comma 14, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti politici. (18G00170) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019), in quanto
DICHIARA
di essere candidato per il □ partito □ movimento politico □ liste collegate □ liste
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Come da deposito del proprio nominativo presentato dalla forza politica presso l’autorità di riferimento,
_____________________________________per le elezioni □ Comunali □ Regionali □ Politiche □
altro______________________ convocate per il gg./mm/aa/ _____________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
__________________,___________________
__________________________________
(firma)
N.B.: la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando
la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d’identità del
sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può essere spedita per mezzo del sistema postale o a mezzo telefax,
tramite un incaricato e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento
d’identità non scaduto.

