
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(artt.19 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m. e i.) 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a _____________________________________________ (prov. ______) il ________________________ 

 

residente a ______________________________________________ (prov.______) CAP. _________________ 

in via ___________________________________________________________________________ n. _________ 

telefono _________________ cellulare _____________________ email________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________________, 

con riferimento all’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Enpaia relativo alla 

preselezione per l’assunzione di 

____________________________________________________________________________________________ 

consapevole di quanto stabilito da 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso si dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici      

eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

PROPONE 

la propria candidatura alla partecipare alla procedura preselezione per l’assunzione di 

_____________________________________________________________________________________________ 

della Fondazione Enpaia. 

A tal fine dichiara: 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.Lgs. n. 39/2013; 

 

 



 

 

 di non avere relazioni di coniugio, parentela, o affinità entro il secondo grado con gli Organi 

della Fondazione; 

 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, con la Fondazione; 

 di non avere riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 

prevenzione; 

 di non avere in corso procedimenti penali; 

 ovvero, di avere procedure penali in corso ai sensi dell’art. ______ codice penale: 

_____________________________________________________________________________________ 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione; 

 di non avere lite pendente con la Fondazione; 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio:  

_____________________________________________________________________________________ 

presso:______________________________________________________________________________ 

in data:________________________ con la seguente votazione_____________________________ 

 di non avere ad oggi altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarmi in nessuna 

 ovvero di essere attualmente in servizio presso: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità, datata e firmata (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore) e curriculum vitae. 

 

Data______________________      (FIRMA) _____________________________ 

 

La presentazione della candidatura e del curriculum vitae autorizza il trattamento dei dati, nei 

medesimi indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Data______________________      (FIRMA) ______________________________ 

 


