
AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI per concorso di bellezza “MISS & MISTER TELENICOSIA 2019 - Volti rappresentativi della provincia di Enna” 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 
(COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 

 ( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ) 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ il ______________________ 
residente a ______________________________________________________________ 
via ________________________________________________________ n. __________, 
 

DICHIARO sotto la mia personale responsabilità: 
 

di essere capace di agire, di intendere e di volere e non essere sottoposto/a a 
interdizione,inabilitazione o amministrazione di sostegno; 
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
di essere di condotta incensurabile e comunque non essere mai stato/a implicato in fatti o vicende 
di pubblica rilevanza offensivi della morale comune;  
di non aver mai partecipato, neppure come figurante o comparsa, a film, spettacoli o 
rappresentazioni in genere di carattere pornografico o scabroso; 
di non essere stato/a mai ritratto/a per propria volontà o comunque con il proprio consenso in 
pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti; 
di non aver mai rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente o comunque non in 
linea con lo spirito di moralità proprio del concorso; 
di non essere vincolato/a a contratti di alcun genere nel settore dei concorsi di bellezza per 
modelle/i e/o similari; 
di avere la piena ed incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della 
propria voce, e non essere pertanto vincolato/a da contratti di agenzia, contratti pubblicitari o di 
qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni del diritti sul proprio 
nome, sulla propria immagine o sulla propria voce. 
 
Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni  
accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal  beneficio ottenuto 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere 
trattati, dai soggetti organizzatori del concorso al quale la presente dichiarazione viene prodotta, 
per le finalità connesse indicate nel regolamento generale allegato e sottoscritto per cui la 
dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di  competenza. Mi 
riservo la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 13 della legge  stessa. 
 
Luogo e data della sottoscrizione __________________________ 
 
Firma del dichiarante 
 
______________________________________ 
 
(LA FIRMA  NON DEVE ESSERE AUTENTICATA) 
 


