
Modello di dichiarazione rilasciato ai fini del conferimento degli orti urbani presso il Fondo 
Agricolo Nicola Nappo di Scafati previste nell’art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 
_____________________________________________il _________________________  

 
Ai fini dell’assegnazione in qualità di ortolano presso il Fondo Agricolo Nicola Nappo, aderisce ad 
ALPAA 

AVVALENDOSI delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della richiamata normativa per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 
1, del medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, ai fini di quanto previsto dall’art. 
6 del D.P.R. 62/2013 

 
DICHIARA 

 
A. In relazione all’art. 7, commi 1 e 2, D.Lgs. 235/2012 

a) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice 
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, 
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la 
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia 
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di 
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 
commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

b) di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 

51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera 
a); 

c) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 

314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 
322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o 
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da 
quelli indicati alla lettera c); 

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due 
anni di reclusione per delitto non colposo; 

f) di non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in 
quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 
a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

 



B. Di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di incompatibilità o di conflitto 
di interesse che ostino, ai sensi della normativa vigente, all’espletamento dell’ 
assegnazione predetta. 

 

 

Luogo e data 

         Il dichiarante 
                                                                                                        

        ______________________________ 

 

 

                                                                                         

Trattamento dati personali 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy resa ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in 
particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 
finalità dichiarate dall’ALPAA per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Il dichiarante fornisce pertanto esplicito consenso al trattamento dei suoi dati personali per le 

finalità previste dal bando e dal regolamento degli orti urbani del bene confiscato alla criminalità 

organizzata “Fondo Agricolo Nicola Nappo”. 

 

Luogo e data 

         Il dichiarante 
                                                                                                        

______________________________________ 

 

 

Il dichiarante altresì fornisce esplicito consenso all’utilizzo della sua immagine ritratta in video e/o 

foto all’interno del bene confiscato, per attività di promozione del bene, di comunicazione delle 

attività del bene confiscato attraverso social network, siti internet, carta stampata e altri strumenti di 

comunicazione. 

 

Luogo e data 

         Il dichiarante 

 

 

____________________________________ 


