A.N.A.P.I.A. - PALERMO
Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura

ALLEGATO “B”

AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ Prov. ______________ il _______________________
C.F.________________________ residente a ____________________ prov.________________
in _____________________________________________ n.__________
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato e,erga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n.445/2000).
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003, all’art. 13 GDPR –
Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare con una X i relativi punti):
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri o Non essere stato escluso
dall’elettorato politico attivo;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Non essere interdetto dai pubblici uffici, in base, a sentenze passate in giudicate;
 Non essere destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale e di misure di
prevenzione;
 Essere iscritto all’albo Regionale della Formazione Professionale Siciliana di cui all’art.5 della L.R.
n. 10/2018;
 Non versare in uno stato di incompatibilità di cui ai requisiti di accesso alla pubblica
amministrazione;
 Non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un impiego per persistente insufficiente
rendimento;
 Non essere stato destituito o licenziato da un impiego a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, comportante l’interdizione dai pubblici uffici;
 Di possedere comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con
l’attività in oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza.
Luogo e data

_______________________________
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In fede
______________________

