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ALLEGATO 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO DI N. 2 FIGURE DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C1  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI  

ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  
 
nato/a  
 
il    residente a 
 
in via           n. 
 

CHIEDE 
 

con la presente di poter partecipare alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 
445 del 28-12-2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 

� codice fiscale  

                

 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 

� ovvero di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea e di possedere i seguenti 

requisiti: 

1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

2. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

3. avere adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua italiana; 

 

Spazio riservato al protocollo 
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� di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 

ovvero______________________________________________________________; 

 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________ ovvero 

(indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

___________________________________________________________________; 

 

�  di ritenersi in possesso dell’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni proprie della posizione 

lavorativa; 

 

� di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ____________________ 

(congedato, rinviato, esente, in attesa di chiamata, riformato, dispensato, servizio civile sostitutivo non 

armato, altro) e di risultare iscritto nei ruoli matricolari del Distretto Militare di 

________________________ (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31-12-1985); 

 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________ 

conseguito il _________________ presso ____________________________________ di 

_________________________________ con la seguente votazione finale ____ /____; 

 

� di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego 

statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

� di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza di cui ai DD.PP.RR. n. 487/94 e n. 693/96, 

art. 5, così come modificato dalla Legge n. 127 del 15-5-1997, il/i seguente/i titolo/i 

______________________________________________; 

 

� di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni ed 

indicazioni contenute nel bando di selezione; 

 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto alla segreteria di direzione strategica le eventuali 

variazioni dell’indirizzo indicato nella presente domanda, esonerando l’amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 

� che la lingua straniera prescelta risulta essere:  

 

o inglese 

o francese 

 

� autorizza l’invio delle comunicazioni inerenti la selezione pubblica in oggetto al seguente indirizzo di posta 

elettronica _____________________________________________________; 
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� che il recapito (solo se diverso dalla residenza) a cui inviare le comunicazioni inerenti la selezione pubblica 

in oggetto risulta essere il seguente: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto della D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.  

 

Data, _________________________ 

            In fede, 

 

  

firma per esteso dell’interessato 
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Il/La sottoscritto/a ______________________________________ allega: 

 

� Fotocopia (fronte/retro) del documento di identità del/della sottoscritto/a in corso di validità; 

 

� Curriculum vitae in formato europeo; 

 

� Altro (specificare) ______________________________________________________ 

 

N.B. LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE A FOTOCOPIA 

(FRONTE/RETRO) DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ A PENA DI ESCLUSIONE.  

 

 

            In fede, 

 

  

firma per esteso dell’interessato 
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SPAZIO RISERVATO AI CANDIDATI CHE INTENDONO FRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI 

DALL’ART. 20 DELLA LEGGE 5-02-1992 n. 104 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, riconosciuto portatore di 

handicap ai sensi della Legge 5-02-1992, n. 104, chiede di poter fruire per le prove d’esame di un tempo 

aggiuntivo rispetto a quello che sarà concesso agli altri candidati, nella misura determinata da codesta 

amministrazione. 

 

Dichiara di avere la necessità, in relazione allo specifico handicap documentato, dei seguenti strumenti di 

ausilio: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Data, _________________________ 

 

 

            In fede, 

 

  

firma per esteso dell’interessato 

 


