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Spettabile  

FONDAZIONE EDMUND MACH 
Ripartizione Organizzazione e Risorse umane 

Via E. Mach, 1  

38010 - San Michele all’Adige (TN) 

 

OGGETTO: domanda per la partecipazione avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato 

di “Dirigente cui affidare l’incarico di Direttore Generale presso la Fondazione Edmund 

Mach”, (dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000). 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ 
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscia/o della responsabilità penale e della decadenza dagli eventuali benefici 

ottenuti, previste rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 
 

Il/la sottoscritto/a  (cognome) ________________________________ (nome) __________________________________ 
(le coniugate dovranno indicare il cognome da nubili) 

sesso     M         F    nato/a a  _____________________________ (provincia ____ )  il ________________________ 

residente in  _______________________________________ (provincia ____ )   CAP  ___________________________ 

in via  __________________________________________________________________ n.  ______________________ 

e domiciliato/a in  __________________________________ (provincia ____ )   CAP ___________________________ 

in via  __________________________________________________________________ n.  ______________________ 

numero telefonico _________________    cellulare  _____________________  

indirizzo di posta elettronica  _________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale:                 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per la copertura di: 

 “Dirigente cui affidare l’incarico di Direttore Generale presso la Fondazione Edmund Mach”,   (CODICE); 

e a tal proposito, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 

applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

DICHIARA DI 

(la dichiarazione viene resa barrando le pertinenti caselle e, ove richiesto, completando le dichiarazioni) 
 

 

-  Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
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- Di essere in possesso della qualifica di Direttore presso la Provincia o suoi enti strumentali pubblici o dell’esperienza professionale (vedi avviso di selezione), come di 

seguito specificata: 

ANZIANITA’ DI 

SERVIZIO 

FIGURA PROFESSIONALE E 

CATEGORIA/QUALIFICA di attuale 

inquadramento 

DENOMINAZIONE DELL’ENTE 
(PUBBLICO O PRIVATO) 

E CONTRATTO COLLETTIVO 
APPLICATO (allegare copia delle 
declaratorie dei profili ricoperti) 

 

MANSIONI SVOLTE nel 

rispetto della normativa statale 

in materia 

TIPOLOGIA 

DEL 
RAPPORTO 
(di ruolo/ a 

tempo 
determinato) 

ORARIO 
(tempo pieno/ 

tempo parziale 

con 
indicazione 

del numero di  

ore) 

SERVIZIO DI 

ASSEGNAZIONE 

 

Indicare il periodo  

DAL  
(gg/mm/anno) 

AL 
(gg/mm/anno) 

   a) anzianità maturata a tempo pieno  

         

         

         

         

         

         

  b) anzianità maturata a tempo parziale  

         

         

         

  c) anzianità maturata a tempo parziale per cura dei figli fino a dieci anni, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado non autosufficienti (valutata come tempo pieno)  

         

         

         

TOTALE 

_____________(aa/mm/gg) 
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- Di aver effettuato i seguenti periodi di assenza non utili ai fini del calcolo del periodo utile per l’accesso: 

 
ASSENZE 

TITOLO DELL’ASSENZA TOTALE  
(aa.mm.gg) 

Indicare il periodo 

DAL  
(gg/mm/anno) 

AL 
(gg/mm/anno) 

    

    

    

    

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio  
 

 Laurea__________________________  in ______________________________________________________  

 

Conseguita in data  

Presso  

Con la votazione  

 

Laurea__________________________  in ______________________________________________________  

 

Conseguita in data  

Presso  

Con la votazione  

 

Da compilare solo nel caso di titolo di studio estero: 

 

 essere in possesso del titolo di studio conseguito all’estero denominato 

______________________________________________________________________________ conseguito in 

data (gg/mm/aa) _______________ voto _________ presso l’Università di 

________________________________________________________ sita in 

__________________________________________ Via ___________________________________________ 

 

e barrare una delle due alternative 

 

 di avere ottenuta l’equiparazione, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 di avere avviato la procedura di riconoscimento dell’equiparazione, ai sensi dell’articolo 38 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 
L’Amministrazione provvede all’ammissione con riserva del candidato che ha presentato la richiesta di equiparazione del 

titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che 

l’equiparazione del titolo di studio dovrà comunque essere ottenuta dal candidato prima dell’assunzione e/o inquadramento 

nella nuova qualifica. 

 

(La mancata dichiarazione sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per l’accesso e perciò comporterà 

l’esclusione). 
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- Di conoscere le seguenti lingue straniere: 

 

Lingua Livello Eventuale certificazione e data esame 

   

   

   

   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura 

professionale a selezione; 
(La dichiarazione non ha valore di autocertificazione). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 di NON ESSERE stato destinatario di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento) passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti esecutivi. 

 

 di ESSERE stato destinatario delle seguenti sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento) passate in giudicato o dei seguenti decreti penali di condanna divenuti esecutivi e/o di essere stato 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle 

per il quale sia stato concesso il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale e/o della sospensione condizionale 

della pena) 

(Indicare l’elenco completo delle stesse con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del medesimo) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 di NON ESSERE stato destinatario di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento), NON ANCORA PASSATE IN GIUDICATO, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del 

D.Lgs. 165/2001 

 

 di ESSERE stato destinatario delle seguenti sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento) NON ANCORA PASSATE IN GIUDICATO, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del 

D.Lgs. 165/2001 e/o di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa (comprese quelle per il quale sia stato concesso il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale 

e/o della sospensione condizionale della pena) 

(Indicare l’elenco completo delle stesse con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del medesimo) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 di NON essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti; 

 

 di ESSERE a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  

Estremi del procedimento ______________________________________________________________________ 

Tipo di reato __________________________________________________________________________________ 

L’organo giudiziario presso il quale è pendente _____________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solo per i cittadini italiani: 

 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ______________________________________________; 

 

 di NON essere iscritto/a o essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti motivi: 

     ____________________________________________________________________________________________; 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 5

 

 di NON essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per aver conseguito l’assunzione 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività 

incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

 

 di essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per aver conseguito l’assunzione 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività 

incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al Decreto Lgs. n. 39/2013; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all’eventuale assunzione, l’essere stati 

destituiti o licenziati per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l’essere incorsi nella risoluzione del rapporto 

di lavoro in applicazione dell’art. 32 quinques, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova 

nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima qualifica a cui si riferisce l’assunzione, comporta 

l’impossibilità ad essere assunti; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva: 

 

  di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo 

 

  di NON essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo per i seguenti motivi: 

      _________________________________________________________________________________; 

 

 Non essere soggetto all’obbligo di leva; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 di rientrare tra i soggetti di cui all’art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104 e richiedere, per l’espletamento delle prove eventuali ausili in relazione all’handicap o ai disturbi specifici di 

apprendimento e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame specificare quali: 

________________________________________________________________________________; 

 

(La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà nel non volerne beneficiare) 

I candidati dovranno allegare – in originale o in copia autenticata – certificazione datata relativa allo specifico handicap 

o ai disturbi specifici di apprendimento rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. Per quanto 

attiene l’indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente avere bisogno, 

sarà necessario allegare un certificato medico. 
 

  di NON rientrare tra i soggetti di cui all’art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all’art. 3 della legge 5.2.1992, 

n. 104 e NON richiedere, per l’espletamento delle prove eventuali ausili in relazione all’handicap o ai disturbi specifici di 

apprendimento e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 

 
(La dichiarazione non ha valore di autocertificazione). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- di essere consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande che a quello dell’assunzione. Dichiara quindi di essere consapevole che vi è 

l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Fondazione Edmund Mach ogni modifica relativa alla presente 

dichiarazione; 

 

 

- di essere consapevole che la Fondazione Edmund Mach ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e che pertanto si impegna al rispetto dei principi generali e specifici in esso 

contenuti; 

 

 

- di essere altresì consapevole che la Fondazione Edmund Mach ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti 

e che pertanto si impegna al suo rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo 

la Fondazione Edmund Mach, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso 

contenuti; 

 

 

- di aver preso visione, con la trasmissione della domanda, dell'informativa in merito al trattamento dei dati personali 

in accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) di cui al collegamento web sopra indicato;  

 

 

- di acconsentire alla verifica da parte della Fondazione E. Mach delle dichiarazioni rese; per fatti, stati e - qualità 

personali dichiarati e non risultanti da certificati o documenti rilasciati da enti pubblici fornisce, su richiesta della 

Fondazione, ed entro i termini dati dalla stessa, la documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data, ___________ 

 

________________________________________ 

(sottoscrizione e allegato documento di identità) 1 

                                              

1 
 Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del DPR 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione sono sottoscritte 

dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


