Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a _____________________________________________ (___________) il ___________________________________
(luogo)
(prov.)
residente a __________________________________ (______) in Via____________________________________ n. ______
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall art.
76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
- di aver prestato attività lavorativa presso:
Denominazione del datore di lavoro:

pubblico

privato

Qualifica/profilo

Tipo di rapporto*

Qualifica/profilo

Tipo di rapporto*

______________________________________________________________________

Da (gg/mm/aaaa)

A (gg/mm/aaaa)
_____/______/_________

_____/______/_________
Denominazione del datore di lavoro:

pubblico

privato

______________________________________________________________________

Da (gg/mm/aaaa)

A (gg/mm/aaaa)
_____/______/_________

_____/______/_________

(*) se dipendente indicare: a tempo determinato o indeterminato, supplente, straordinario, se a tempo pieno o part-time con precisazione
dell impegno orario settimanale
(*) se non dipendente indicare: tipologia contrattuale (libero professionale, co.co.co., co.co.pro., occasionale, ecc.) con precisazione
dell'impegno orario medio settimanale o complessivo

- di fruire a tutt'oggi del seguente trattamento economico relativo al rapporto di lavoro presso l Azienda di
appartenenza:
STIPENDIO BASE
Euro _______
__________________
Euro _______
__________________
Euro _______
Il sottoscritto dichiara altresì che ___ ricorrono le condizioni di cui all ultimo comma dell art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761, da cui deriva l abbattimento del _____% del punteggio riconosciuto al servizio reso.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 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.
.

Il Dichiarante

(luogo, data)

..

Ai sensi dell art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all ufficio competente
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte.

