


                     
     

Dichiarazione ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445. 

 

 

 Io sottoscritto_________________________________________________________ 

  (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile) 

Consapevole delle responsabilità penali cui, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, 

può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di  

“Addetto ai servizi ausiliari” 

 

1. Sono nato a_____________________________________________________ 

il_______________. 

 

 

2. Sono residente in________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ 

 

 

 3. Sono cittadino italiano (ovvero di un altro paese: in tal caso indicare quale 

_________________________________________________________________________) 

 

4. Godo dei diritti politici (ovvero non godo dei diritti politici per il seguente 

motivo___________________________________________________________________) 

 

5. Non ho riportato condanne penali  

(ovvero ho riportato le seguenti condanne penali: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________) 

 



 6. Non ho procedimenti penali pendenti  

(ovvero ho in corso i seguenti procedimenti penali:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________)  

 

 7. Sono in possesso del seguente titolo di studio:  

_______________________________________________________________________ 

conseguito il________________presso________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 8. Non sono stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione e non sono stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai 

sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (in caso contrario, 

dichiaro quanto segue: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________) 

 

9. Non ho altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con 

altra Amministrazione pubblica o soggetto privato, né mi trovo in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità previste dal comma 1 dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001, 

in caso contrario, mi impegno a rendermi libero da ogni altro impiego al momento 

della stipula del contratto individuale di lavoro. 

 

_____________________________________  

(luogo e data)  

 

_____________________________________  

(firma) 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono 
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell'Ente, titolare del 
trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96. 
AVVERTENZE: 
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 


