Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione o ad un concessionario o gestore di pubblico servizio.
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

(

residente a

(

) il

) in

come consentito dal D.P.R. n.445/2000, ed a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e in
particolare dagli artt. 483, 485, 495, 496 del C.P. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 in materia di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere nato/a a

_______ (______) il _____________________

di essere residente a
di avere cittadinanza ______
possesso e numero del codice fiscale
possesso e numero del permesso di soggiorno in Italia
di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________________
conseguito in data _____/_____/_____ presso _____________________________________________________
NOTA IMPORTANTE DA LEGGERE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LA PROSSIMA DICHIARAZIONE:
in applicazione delle disposizioni di Legge e dell’Istituto Previdenziale (INPS) e secondo le previsioni dell’Avviso di cui
alla presente selezione, il partecipante alla selezione deve comprovare la condizione di non occupazione a tempo
indeterminato nel periodo dal 1° ottobre 2015 sino al giorno dell’eventuale assunzione. Tale requisito deve essere
mantenuto fino alla data di eventuale assunzione, e comporta che saranno esclusi dalla selezione, in qualunque fase, e
dall’eventuale assunzione, nonché, in caso di attestazioni che si rivelino false, saranno esonerati dal servizio qualora
assunti, tutti coloro per i quali venga attestato, in detto periodo (dal 1° ottobre 2015 sino al giorno dell’eventuale
assunzione) ed indipendentemente dalla data di effettiva immissione in servizio, un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato (sia in distribuzione oraria full time che part time):
ricadono in tale situazione, che comporta l’esclusione, oltre al puro contratto di lavoro a tempo indeterminato, tutte le
fattispecie aventi natura o forma contrattuale di lavoro a tempo indeterminato, e cioè, a titolo esemplificativo, anche
il contratto di apprendistato, essendo per legge contratto a tempo indeterminato “di durata”, il contratto a tempo
indeterminato di lavoro domestico, il contratto a tempo indeterminato di lavoro ripartito – detto anche “job sharing”,
il contratto di lavoro a tempo indeterminato pendente pur in fase di percezione di ammortizzatori sociali in costanza di
lavoro quali CIG CIGS, ecc., il socio-lavoratore subordinato a tempo indeterminato di cooperativa, il dipendente a
tempo indeterminato di agenzia di somministrazione (lavoro somministrato a tempo indeterminato o “staff leasing”).

1

di trovarsi, dal 1° ottobre 2015 alla data della presente dichiarazione, nella seguente situazione occupazionale:
disoccupato e iscritto al Centro per l’Impiego di _________________________________ (______)
inoccupato
occupato con tipologia contrattuale __________________________________________________
di non aver riportato condanne penali che comportino interdizione dai pubblici uffici, e IN PARTICOLARE che non
gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori;
di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e
609-undecies del Codice Penale;
(ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________________);
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui agli artt. 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale e/o a sanzioni interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
di essere a conoscenza che l’eventuale assunzione è comunque subordinata:
- al giudizio medico ai sensi di legge di idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie del
profilo di conducente in servizio pubblico di linea,
- al possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico di Ricerca
di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni dell’Avviso Pubblico e del Regolamento
Reclutamento e Selezione Personale GTT.
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica del documento di identità a colori.

(data)

IL DICHIARANTE

Il candidato è tenuto a produrre la documentazione originale relativa a quanto autocertificato, su richiesta di GTT.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione purché sia allegata alla
presente copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore.

NOTA: Il codice penale prevede sanzioni molto gravi per chi rilascia false dichiarazioni.
L’articolo 483 c.p. prevede che chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato
civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
L’articolo 485 c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, forma,
in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura vera.
L’articolo 495 c. p punisce con la reclusione da 1 a 6 anni chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo
stato o altre qualità della propria o di un’altra persona.
L’articolo 496 c. p. punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi rende dichiarazioni mendaci ad un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio. Viene poi espressamente punita dall’art. 489 c.p. anche l’esibizione di un atto falso.
L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
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