
[Dichiarazione ex art. 20 bis, comma 5, lett. D1), N.O.I.F.] 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________________________ 

il _____________________________________________ residente a _____________________________________ 

Via ______________________________________________ Codice Fiscale _______________________________, 

quale (socio - legale rappresentante - soggetto economico di riferimento) della società sportiva 

__________________________, avente la sede in ___________________________ via 

_____________________________________ , 

consapevole (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria 

responsabilità ed anche ai sensi dell’art. 20 bis, comma5, lett. D1) delle N.O.I.F. 

DICHIARA 

di non avere riportato le seguenti condanne penali: 

a. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e 
segg. c.p.p., per reati punti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; 

b. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o 
convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: 

- 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies della legge n. 401/1989; 

- 9 della legge n. 376/2000; 

- 640 (truffa), 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (usura), 646 
(appropriazione indebita), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 
648 ter comma 1 (autoriciclaggio) del codice penale; 

c. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva 
superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lettera d. che segue; 

d. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva 
superiore a 3 anni per i reati di cui: 

- alla precedente lett. b); 

- agli artt. 216 (bancarotta fraudolenta), compresa l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta 
fraudolenta) e 218, comma 2 (ricorso abusivo al credito) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

- agli artt. 314 (peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per 
atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o 
promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (frode in pubbliche 
forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei 

dati personali (Reg. UE n. 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

_____________________________     ________________________________ 

    (luogo e data)         (firma) 


