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POLITICA DI AMMISSIONE PER GLI STUDENTI IN FASE DI 

ISCRIZIONE 

MODULO DI DICHIARAZIONE GIUDIZIARIA 

Congratulazioni per aver accettato un posto all'Accademia Italiana di Medicina Osteopatica. AIMO è impegnata 

a fornire pari opportunità a tutti gli studenti e vorrebbe assicurarsi che Lei sia in grado di acquisire le 

competenze e le competenze cliniche fondamentali necessarie per qualificarsi come osteopata, che sia in 

grado di lavorare in sicurezza con i pazienti e che gli altri studenti possano lavorare in sicurezza con Lei. 

Una pendenza/condanna penale non ancora confermata non è normalmente un ostacolo all'ingresso al corso 

di studi, a meno che, a giudizio di AIMO, il richiedente costituisca una minaccia per il personale, gli altri 

studenti oppure i pazienti. AIMO non intende penalizzare un pregiudicato ma allo stesso tempo ha il dovere di 

proteggere i suoi pazienti ed il personale e ci possono essere occasioni nelle quali ad un candidato accademico, 

seppure adeguato sia negato l’accesso al corso. La politica di AIMO è che i candidati che dichiarano una 

pendenza/condanna penale siano inizialmente valutati con gli stessi criteri accademici che si applicano a tutti i 

candidati. È responsabilità dei richiedenti informare AIMO di tutte le condanne/pendenze che avvengano dopo 

la consegna del presente modulo e per tutta la durata del loro percorso accademico presso l'AIMO. 

La invitiamo, dunque, a dichiararci la sua eventuale storia di pendenze/condanne penali. Se il candidato indica 

una condanna penale sul modulo di richiesta, il suo modulo di candidatura sarà valutato dalla Commissione 

Accademica. La segreteria comunicherà, quindi, al richiedente l'esito della Sua richiesta. 

Gli studenti che dichiarano la pendenza di una significativa condanna penale saranno valutati dalla 
Commissione Accademica di AIMO. Questa Commissione potrà: 

1. Considerare che la dichiarazione giudiziaria dello studente o potenziale studente non costituisca 
ostacolo all’iscrizione al corso. 

2. Considerare che la dichiarazione giudiziaria dello studente o potenziale studente costituisca un 
ostacolo per l’iscrizione al corso. 

Le chiediamo di completare e firmare questo modulo.  

Questo modulo dovrà essere consegnato in Segreteria Amministrativa unitamente al modulo di iscrizione. 
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Dichiarazione sostitutiva del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti penali 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Io sottoscritto____________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________________________________________ 

Sesso ___________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza _____________________________________________________ 

 

Consapevole che le false dichiarazioni potrebbero determinare sanzioni penali in accordo con 

la legge Italiana (Articoli 75 e 76 del DPR 445,  28 Dicembre 2000)  

 

DICHIARO 

 che non sono in corso procedimenti a carico del dichiarante, come anche risultante dal certificato dei 

carichi pendenti; 

(o) 

che risultano attualmente in corso nei propri confronti i seguenti procedimenti penali, come anche 

risultante dal certificato dei carichi pendenti : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

di non aver riportato condanne penali; 

(o) 

che a proprio carico risultano essere state emesse le seguenti sentenze, o i seguenti decreti di condanna, 

ovvero i seguenti provvedimenti di condanna, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p.:  

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, in merito alla protezione dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 e do il mio consenso che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

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

 

Allegato: fotocopia di Carta di Identità del Dichiarante. 

 

Data: _____________________________________ Firma:____________________________________ 


