
Allegato.2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

__l__ sottoscritt____ _____________________________________________________________ 

nat____ a _______________________________________ il ______________________________ 

residente a _______________________________ via ____________________________________, 

con riferimento all’istanza di partecipazione alla selezione per l’assunzione di un istruttore direttivo 

tecnico a tempo determinato ( con decorrenza presumibilmente entro dicembre c.a. sino al 31 maggio 2020) e 

determinato (18 ore settimanali), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, previste dagli articoli 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

                                      DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 TITOLI DI STUDIO:  

- Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: ________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________ in data _________ con 

votazione pari a: ______________________________; 

- altro titolo di studio posseduto di livello pari o superiore a quello di ammissione alla selezione: 

________________________________________________________________ conseguito presso 

______________________________________________ in data ___________ con votazione pari a 

____________; 

(se del caso, duplicare il capoverso al fine di inserire altri titoli) 

ABILITAZIONE PROFESSIONALI 

- Abilitazione all’esercizio della professione di _____________________________________________ 

 Rilasciata da ___________________________________ di ____________  in data _______________ 

e iscrizione a relativo albo professionale per complessivi ____________ anni; 

 

 

 

 



 

TITOLI DI SERVIZIO  

Servizi prestati per almeno due anni alle dipendenze o attività di collaborazione equivalente presso 

una pubblica amministrazione nell’ambito del settore tecnico: 

 con profilo professionale di: 

_________________________________________________________________ _ 

 dal __________________ al _______________________ cat. _________________  

presso __________________________________________________ 

A tempo indeterminato/determinato ___________________________e parziale _________% 

(indicare la percentuale); 
(se del caso, duplicare il capoverso al fine di inserire altri titoli di servizio o di esercizio di libera professione nel 
campo dei lavori pubblici o dell’edilizia privata o della pianificazione territoriale) 
 
TITOLI VARI inerenti il profilo professionale al posto messo a selezione:  Es. servizi prestati alle dipendenze 
nel  settore privato o  con  contratto di  collaborazione  coordinata  e  continuativa presso  enti  pubblici,  incarichi 
dirigenziali  o di  responsabilità  di  servizio presso  enti  locali,  pubblicazioni,  attestazioni  di  frequenza a  corsi  di 
formazione, perfezionamento o aggiornamento con superamento di prove finali,  idoneità  in concorsi pubblici 
relativi  a  posti  a  tempo  indeterminato  di  categoria  almeno  pari  a  quella  oggetto  a  selezione,  ecc.:  (indicare 
descrizione precisa del titolo, soggetto conferente/datore di lavoro, date di rilascio/inizio e fine  

 
Luogo e data   ______________________________  
                                                                                                                  
                                                                                                                              Il dichiarante  
 
                                                                                                  _____________________________ 

 

 

La  sottoscrizione  non  è  soggetta  ad  autentica  occorre  però  produrre  copia  fotostatica  di  un  documento  di 

riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38 del D,P.R. 445/2000.  
 


