
 Allegato 1) 
Al Servizio gestione risorse umane del Comune di Po rdenone 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 
33170 Pordenone  

 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
 
al fine della partecipazione alla selezione avviata dal Comune di Pordenone ai sensi ai sensi dell'art. 16 della 
L. n. 56/1987 e dell’art. 26 del Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 25 luglio 
2006, n. 0227/Pres. per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 unità con il profilo 
professionale di “Manutentore specializzato” (cat. B – p.e. B1) per i servizi cimiteriali del Comune di 
Pordenone: 
 
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 
 
 
Ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di false 
dichiarazioni, dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

 
� Di essere nato/a a ________________________________________________________________ 

il ______________________________________________________________________________ 
COD. FISCALE___________________________________________________________________ 
 

 
� Di essere residente a_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Via______________________________________________________________n.____Prov. (____) 
Telefono ________________________________________________________________ 
Telef. Cellulare ___________________________________________________________________ 
E – mail_________________________________________________________________________ 
 

� di essere cittadino/a italiano/a e di essere in possesso dei diritti civili e politici iscritto/a nelle liste 
elettorali del Comune di _________________________________________________________ � 

 
- di essere cittadino/a dello stato membro dell’Unione Europea______________ e in possesso degli 
altri requisiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174)    � 
 
- di essere cittadino del Paese Terzo ___________, familiare di cittadino di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, e di essere titolare del diritto di soggiorno per motivi di __________ e fino al 
________ oppure del diritto di soggiorno permanente e in ogni caso di essere in possesso degli altri 
requisiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174)     � 
  
- di essere cittadino del Paese Terzo _____________e di essere titolare del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente 
(D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174)         � 
 
- di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e in possesso degli 
altri requisiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174)    � 

 
� di essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare (per i cittadini italiani 

di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva) 
- congedato � 
- riformato � 



- attualmente in servizio � 
- altro: _____________� 

 
� di non essere decaduto, di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 
 

� di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 
� di non essere nel godimento del trattamento di quiescenza; 

 
� di (barrare la casella che interessa) 

non avere riportato condanne penali �; 
 
aver riportato le seguenti condanne penali � 
(indicare la data della sentenza, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va 
resa anche per le condanne condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia 
intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le eventuali condanne riportate anche a seguito di 
patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne che godono del beneficio 
della non menzione nel Casellario Giudiziale):  

 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________; 
 

� di (barrare la casella che interessa) 
non avere pendenze penali a proprio carico �; 
 
aver in corso i seguenti procedimenti penali �: 
(indicare specificatamente i procedimenti penali in corso, citando gli estremi del procedimento 
nonché i reati per i quali si procede):__________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
� di essere in possesso del seguente titolo di studio:     

 
Tipo________________________________________conseguito nell’anno_______________ 
presso ________________________ ________________________________con votazione _____; 
 
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero indicare: 
 
Titolo di studio in lingua originale _______________________________Votazione______________ 
conseguito nell’anno ____________________presso_____________________________________ 
 
Estremi della dichiarazione di equipollenza dall’Ufficio Scolastico territoriale o del decreto di 
riconoscimento di equivalenza ai sensi dell’art. 38, c.3 del D.lgs n. 
165/2001________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

 
� di essere in possesso della seguente patente di guida: 

(specificare categoria, data di rilascio, autorità rilasciante, esistenza di eventuali provvedimenti di 
sospensione): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
 

� di essere a conoscenza che, ai fini dell’assunzione, è necessario essere in possesso dell’idoneità 
psico –fisica allo svolgimento della specifica mansione; 



 
� di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta dall’avviso e cioè di aver prestato 

attività lavorativa autonoma o subordinata presso soggetti pubblici o privati, per almeno 6 mesi in 
attività manutentiva specializzata in alternativa in campo edilizio, idraulico, elettrico, di falegnameria 
o dei cimiteri. Non si considerano utili a tal fine i periodi di lavoro di utilità pubblica e sociale 
(LPU,LSU, Cantieri lavoro, borse sociali, tirocini ecc.) e precisamente: 
 
� di aver prestato servizio presso____________________________________________________ 

in qualità di/con mansioni di_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
dal_____________al_______________per complessivi_____________mesi; 

 
� di aver prestato servizio presso___________________________________________________ 

in qualità di/con mansioni di______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
dal_____________al_______________per complessivi_____________mesi; 

 
� di aver prestato servizio presso___________________________________________________ 

in qualità di/con mansioni di_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
dal_____________al_______________per complessivi_____________mesi; 

 
� di essere soggetto alla riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010 in qualità di 

_______________________________________________________________________________. 
 

Ai sensi del GDPR 679/2016 il candidato autorizza che i dati personali forniti con la compilazione del 
presente modulo vengano utilizzati per l’assolvimento dei compiti istituzionali attributi all’Ufficio cui è 
indirizzato e comunicati ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento delle procedure di 
selezione. 

 
 

 

ALLEGA 
 

� fotocopia semplice di un documento di identità in c orso di validità; 
� curriculum professionale datato e sottoscritto.  
 

 
 
 
 
Pordenone, lì ____________________ 
  IL DICHIARANTE 
 
 ___________________________________ 
  
 

 

 

 

 

 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 
679/2016 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del d ato personale 

 
L’intestato ente locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai 
sensi degli artt. 13. Regolamento UE n. 679/2016, con la presente 
 

Informa 
 
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’ente riceve, conserva, 
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al 
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di 
legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere 
dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali e ogni altro dato personale rilevante per 
l’adempimento del servizio dell’ente specificamente esercitato. Il trattamento dei dati della 
destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità 
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli e avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati 
per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno 
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. Allo stesso modo l’intestato ente 
 

Informa 
 
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato ente 
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro 
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda e potrà opporsi allo 
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei 
sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. n.  679/2016). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’ente, 
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e 
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio 
specificamente richiesto o dovuto. 
Titolare del Trattamento 
Comune di Pordenone nella persona del Sindaco 
Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 - Pordenone 
Tel. 0434392270 - Email: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it 
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 
 
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 
BOXXAPPS SRL - Tel. 800893984 - Email: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it 
 
Finalità del Trattamento 
Reclutamento di risorse umane. 
 

 

 

 


