(MODELLO B)



1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46  D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47  D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

...l....  sottoscritt.... (cognome) ….……………………………………………………………………………..
(nome)  ………………………………….…………………… (per le donne indicare il cognome da nubile)
nat.. a ………………..………………………(prov……..) il …………………………………………….…….
e residente   in ………………………………………………………………………..   (prov. …………...……)
via  ……………………………………………………………………………………….…  n. ……………….
ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

di essere in possesso dei seguenti titoli:

a) Titoli di cui all’art. 6, punto I (titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per l’accesso):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Titoli di cui all’art. 6, punto II:

1) Attività lavorativa  (attinente al posto messo a selezione): 

- presso Pubbliche Amministrazioni:
presso …………………..………………………….…. dal ……………..……… al ……………………..… con la seguente tipologia contrattuale(1): ……………………………………………. per lo svolgimento della seguente attività: ………………………………………………………………………………………. causa di cessazione ….…………….………………………
presso …………………..………………………….…. dal ……………..……… al ……………………..… con la seguente tipologia contrattuale: ……………………………………………. per lo svolgimento della seguente attività: ………………………………………………………………………………………. causa di cessazione ….……………..………………………

 - presso privati:
presso …………………..………………………….…. dal ……………..……… al ……………………..… con la seguente tipologia contrattuale: ……………………………………………. per lo svolgimento della seguente attività: ………………………………………………………………………………………. causa di cessazione ….……………..………………………
presso …………………..………………………….…. dal ……………..……… al ……………………..… con la seguente tipologia contrattuale: ……………………………………………. per lo svolgimento della seguente attività: ………………………………………………………………………………………. causa di cessazione ….……………..………………………

2) Obblighi di leva (se assolti):
	servizio militare (se assolto indicare gg/mm/aa) dal……………………al……….…………….;
servizio civile (se prestato indicare gg/mm/aa)  dal…………………al ………………………;

servizio civile nazionale (se prestato indicare gg/mm/aa) dal……………al ………………..;

c) Titoli ulteriori di cui all’art. 6, punto III:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a, in quanto cittadin_ di Stato non appartenente all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, è consapevole:

	di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;

che al di fuori dei casi previsti al punto1, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante;
che, al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 


...l....  sottoscritt.... dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che le fotocopie relative ai sopracitati titoli, sono conformi agli originali.
...l....  sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (2).

………………………………
(luogo e data)
Il dichiarante(3) …………………………………….
			
Note per la compilazione:
(1) Specificare la tipologia di contratto (es. lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.)
(2) La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione.
(3) La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. Nel caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal bando di selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, e tale identificazione è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 

