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“ALLEGATO A” 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 - TU approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000) 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per personale esterno – tutor da impegnare 

nell’ambito del progetto BUONI FRUTTI (CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0101, CUP 

G35E11000320009) 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Nato/a  a: Data di nascita:                  

Età: 

Codice fiscale:  

Residente a: Provincia 

Indirizzo: C.A.P. 

Recapiti telefonici: 

E – mail: 

 

Il/La sottoscritto/a presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto 

 

Dichiara 
consapevole delle responsabilità civili e penali, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000,  cui va incontro in caso di false dichiarazioni: 

- che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae allegato sono veritieri e 
rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente dichiarazione 
- di aver preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza 
dei requisiti minimi richiesti per partecipare alla selezione 
- di possedere i requisiti minimi di cui al sopra citato avviso 

 
Dichiara inoltre  

Ai sensi degli artt.  46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n°445 
 

a) Di essere cittadino italiano 

 

b) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di 

sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari 

 

c) Di non essere stato destituito da impieghi o incarichi professionali presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico 

stesso ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 
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d) Di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per 

l’espletamento della procedura dell’avviso e per l’eventuale affidamento dell’incarico 

 

e)  Di non essere pubblico dipendente  

Oppure 

 

 Di essere pubblico dipendente e si impegna, in caso di esito positivo della selezione, a 

produrre, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, l’autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (D.Lgs. 30/03/2001 n. 65 

e s.m.i). Inoltre, dichiara di essere a conoscenza che in caso di mancanza di presentazione 

dell’autorizzazione ritenuta valida dal soggetto sottoscrittore del contratto nei tempi previsti, 

la candidatura verrà considerata nulla 

 

f) Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000 

 

g) Di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno comunicati esclusivamente 

attraverso il sito di progetto www.progettobuonifrutti.it  

 

h) Che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello di residenza 

 

i) Di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione a quanto dichiarato nella presente 

domanda 

 

j) Di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte l’Avviso per la selezione di cui in oggetto, 

nonchè di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni in esso previste 

 

k) Di allegare alla presente: 

 dettagliato curriculum vitae in formato europeo, reso ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 

da cui si evincono tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione dei punteggi 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da redigere secondo il modello 

disponibile 

 

 

Sono consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali benefici 

ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa 

 

Data ________________________________               Firma_________________________________ 

 

 

http://www.progettobuonifrutti.it/

