
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a    
(cognome) (nome) 

 

nato a  (  ) il    
(luogo) (prov.) 

 

residente a   (  ) in Via   n.  

(luogo)  (prov.)  (indirizzo) 
 

Codice fiscale    
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A 
 

1. di aver assolto l’obbligo scolastico secondo la normativa vigente e di essere in possesso del titolo di 

studio   rilasciato da  

   ; 

2. di godere del diritto di cittadinanza come regolato dal D.lgs. n.40/2014 in attuazione della Direttiva 

2011/98/UE; 

3. di rientrare nell’età compresa tra i 18 e 40 anni (incusa ogni elevazione di legge); 

4. di conoscere la lingua italiana; 

5. di godere dei diritti civili e politici; 

6. di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 del c.p.p. e di non 

essere parte di procedimenti penali in corso; 

7. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso enti 

locali o aziende pubbliche o private; 

8. di non essere stato dipendente della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. negli ultimi sei mesi, alla 

data anteriore del 18/09/2019; 

9. di non avere alcun contenzioso in corso con Messinaservizi Bene Comune S.p.A. all’atto 

dell’assunzione. 

 

 

 (luogo, data) 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 
 

 

IL DICHIARANTE 
 

 

 
 

 

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 nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 


