
	  

   ALLEGATO C 
(da compilare per ognuno dei candidati) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” 
 

-Esente da bollo-  

Il sottoscritto ………………………………………………., nato a …………………….….…(……….)    

Il…………………………… e residente a ………….……………………………….…….…..(……..) 

In via…………………………………………... n°………….   C.F. …………………..…….………….… 

in conformità degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a conoscenza di 
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. stesso, ai sensi del quale “chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR, è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, oltre che con la decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti, 

DICHIARA 

1) di essere cittadino italiano residente in provincia di _______________________________ 

e/o domiciliato in provincia di ___________________________________;  

2) di trovarsi nella seguente situazione lavorativa:  

o occupato (lavoratore subordinato o autonomo); 

o contratti atipici; 

o mobilità; 

o disoccupazione/inoccupazione; 

o cassaintegrazione; 

o studente; 

3) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di 

tipo mafioso, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 

illecita di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale; 

 

______________________________ 
               (Luogo e data)                                        Firma del Candidato 

       ____________________________________ 

 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate 
per via telematica (es., per e.mail). Ai sensi dell’art . 74 punto 1 del DPR 445/2000, costituisce violazione dei 
doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà 
rese a norma delle disposizioni del DPR stesso. 


