Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/_________________________________________________________________
c.f.____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________________n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

a) Il possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione
Europea ovvero essere familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) di avere ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana;
c) il possesso del godimento dei diritti civili e politici; in caso di mancato godimento indicarne
i motivi:…………………………………………………………………………………….;
d) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni normative
vigenti in materia, la costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione; le eventuali condanne penali riportate (anche in caso di applicazione
della pena su richiesta, decreto penale di condanna, sospensione condizionale, non
menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali
pendenti a proprio carico;
e) di non essere stati licenziati da altre aziende, pubbliche o private, per motivi disciplinari o
per giusta causa;
f) che la candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39 e sue modifiche e integrazioni;
g) di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per
conto di Pubbliche Amministrazioni nei confronti di Sissa Medialab S.r.l. (pantouflage);
h) il possesso dei titoli di studio riportati nel Curriculum Vitae con l'indicazione dell'anno di
conseguimento, dell'Istituto e della votazione; nel caso di diploma conseguito all'estero,
devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o
di equiparazione al corrispondente titolo italiano;
i) che l'indirizzo completo presso cui il candidato desidera siano inviate le eventuali
comunicazioni
inerenti
alla
procedura
selettiva
è
il
seguente:……………………………………………………………………………………;

ciascun candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente con pec o raccomandata a/r
ad Sissa Medialab S.r.l. eventuali variazioni;
j) la posizione agli effetti degli obblighi militari;
k) il possesso dei requisiti di idoneità fisica alla mansione specifica di cui all'avviso di ricerca;
l) ogni altro requisito eventualmente previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente.

Inoltre autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di
privacy e l'accettazione incondizionata delle norme e delle condizioni stabilite dal Regolamento
per il reclutamento del personale dipendente pubblicato nel sito Società Trasparente di SISSA
Medialab Srl.
Data e luogo
…………………………………..

Il candidato
…………………………………..

