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FAQ – DOMANDE FREQUENTI: 

 

1) Sono stato condannato per reati ma con la SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA 

PENA. Devo dichiararlo nel modulo di autocertificazione? 

 

RISPOSTA: SI’, altrimenti rischio di rendere false dichiarazioni. 

 

2) Ho richiesto il certificato del casellario. Sul certificato risulta la scritta “nulla”. Nel 

passato, però, sono stato condannato per aver commesso un reato. Devo 

dichiararlo nel modulo di autocertificazione)? 

 

RISPOSTA: SI’, altrimenti rischio di rendere false dichiarazioni. 

 

 

3) Sono stato condannato per reati ma con il beneficio della NON MENZIONE della 

pena. Devo dichiararlo nel modulo di autocertificazione? 

 

RISPOSTA: SI’, altrimenti rischio di rendere false dichiarazioni. 

 

4) Se sono stato condannato con una sentenza di patteggiamento e sono decorsi 5 

anni – per i delitti – e 2 anni – per le contravvenzioni – cosa posso fare? 

 

RISPOSTA: posso richiedere la riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 del codice penale. 

 

5) Se ho commesso alcuni reati tra quelli previsti nel modulo (e quindi nel R.D. 

147/1927 in materia di gas tossici), posso ottenere il patentino. 

 

RISPOSTA: NON posso ottenere il patentino. 

 

6) Se, pur avendo commesso dei reati tra quelli previsti nel modulo (e quindi nel R.D. 

147/1927 in materia di gas tossici), ho ottenuto la riabilitazione, posso ottenere il 

patentino? 

 

RISPOSTA: SI’, posso ottenere il patentino. 

 

7) Se ho dubbi in materia penale, circa le mie condotte e/o le sentenze emesse nei 

miei confronti, a chi posso rivolgermi? 

 

RISPOSTA: trattandosi di questioni strettamente personali, non posso rivolgermi alla 

Commissione Gas Tossici e devo valutare se rivolgermi ad un 

esperto della materia o ad un avvocato. 
 

 

 

 

 


