
 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. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

di aver prestato attività lavorativa presso: 

Denominazione del datore di lavoro:              □   pubblico                □    privato 

______________________________________________________________________ 

Qualifica/disciplina 

 

Tipo di rapporto* 

 

Da (gg/mm/aaaa) 

                   _____/______/_________   

A (gg/mm/aaaa) 

        _____/______/_________ 
  

Denominazione del datore di lavoro:               □   pubblico                □    privato 

______________________________________________________________________ 

Qualifica/disciplina 

 

Tipo di rapporto* 

 

Da (gg/mm/aaaa) 

                   _____/______/_________   

A (gg/mm/aaaa) 

        _____/______/_________ 
  

Denominazione del datore di lavoro:              □   pubblico                □    privato 

______________________________________________________________________ 

Qualifica/disciplina 

 

Tipo di rapporto* 

 

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 
 

Il sottoscritto dichiara altresì che ___ ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20/12/79 n. 761, da cui 

deriva l’abbattimento del _____% del punteggio riconosciuto al servizio reso. 

Il sottoscritto -preso atto dell’informativa predisposta dall’A.S.S.T. del Garda, consultabile sul sito internet www.asst-garda.it alla 

sezione privacy - esprime il proprio consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016 

(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

……………………………………….              Il Dichiarante 

                 (luogo, data)      ……………………………………………..      

 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
ALLEGO FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DEL SEGUENTE DOCUMENTO 

D’IDENTITA’:  
Tipologia: ________________________________ rilasciato il ___________________ 

da _____________________________________ 
 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, 

previa esibizione di un documento di identita’ 
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza 
 
________________, il ______________     
                           IL DIPENDENTE ADDETTO___________________ 

 


