(esente da imposta di bollo)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _______________________________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(____) il _____________
(prov.)

(data)

residente a ____________________________________________________
(comune di residenza)

(____)
(prov.)

in via ______________________________________________ n. _______________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

1. di essere nato/a a __________________________________ il _________________;
2. di essere residente a __________________________ in via ___________________;
3. che secondo le risultanze del Comune di ___________________________ possiede
la cittadinanza del paese UE ___________________________________;
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
5. di non aver riportato condanne penali che abbiano comportato la pena accessoria
dell'interdizione perpetua o temporale dai pubblici uffici;
in caso contrario indicare le condanne penali riportate: _________________________
____________________________________________________________________;
6. di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego cui aspira;
7. di aver adempiuto agli obblighi di leva, ovvero, che la sua attuale posizione nei
confronti di tali obblighi è la seguente:
 ٱassolto

 ٱrinviato

periodo di servizio militare ٱ

 ٱesentato
o

civile ٱ

 ٱriformato
effettivamente prestato:

dal ____ /____ /____ al ____ /____ /____
8. di non essere stato dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9. di essere in possesso dell'attestato di bilinguismo

A

B

C

D

10. di essere in possesso della patente di guida

B

B-CAP

D

11. di appartenere ad una famiglia che percepisce il sussidio di minimo vitale in modo
continuativo dal ________________ fino alla data odierna;
12. di essere un/una disoccupato/a che ha presentato ad un Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000 e succ. modifiche in
data ________________;
13. di avere n. ___________ figlio(i) minore(i) a carico
data di nascita __________________
__________________
__________________

Luogo e data

Il/la Dichiarante

……………………………………………

……………………………………………

Informativa ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 GDPR e normativa applicabile
Titolare dei dati è il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dal Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano anche in forma elettronica, per l’applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano n. 31/05 del 15/12/2005 e del D.P.P. n. 22 del 2/9/2013. Responsabile del trattamento
è la direttrice dell’Ufficio amministrazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi
richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze
inoltrate.
Il/la richiedente ottiene mediante richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà –
ricorrendone gli estremi di legge – richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco.

