
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GUARDIA COSTIERA 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE AI FINI DEL 
RILASCIO/RINNOVO DELLA PATENTE NAUTICA (Art. 46 e 48 D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000) 
 
Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________ 

   (Cognome)    (Nome) 

nato / a ___________ _____________________   (_____)     il ____/____/_____ 

               (Luogo)   (Prov.)  

residente a ________________________  (_____)  in via _____________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
 

DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’ art.37 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146, 
ed in particolare: 

 A) di non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
 Di non esser stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a 3 (tre) anni; 
 Di non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 

1975,  n. 685 e successive modificazioni (T.U. in materia di stupefacenti), o per 
reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo 
politico, ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari), o dal D.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43 (T.U. in materia doganale); 

 B) di aver riportato condanne di cui alla precedente lettera A), ma di aver 
beneficiato della riabilitazione; 

 C) di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di 
prevenzione previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

(Barrare la / e caselle che interessano) 
 
Dichiaro, infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 30.06.2003 
nr.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
______________________ 
    (luogo e data) 
 
 

             IL DICHIARANTE 

       ________________________________ 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti 
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, 
nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. 


