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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I 
Viale del Policlinico 155 

00161 Roma 
P. IVA 05865511009 

 
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RIVOLTO A PERSONALE CON LA QUALIFICA DI 
DIRIGENTE AVVOCATO O DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, ANCHE A TEMPO DETERMINATO, IN 
SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE LAZIO NONCHE’ 
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA” PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
DELLA DURATA DI 5 ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI COORDINATORE DELL’UFFICIO 
“AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO” DELL’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I. 
 
 
In esecuzione della deliberazione n. 928 del 19/10/2015 è indetto un avviso di selezione, per titoli 
e colloquio, rivolto a personale con la qualifica di dirigente avvocato o di dirigente amministrativo, 
anche a tempo determinato in servizio presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Lazio nonché presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” per il conferimento dell’incarico 
della durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile, di Coordinatore dell’Ufficio “Affari Legali e 
Contenzioso” dell’Azienda Policlinico Umberto I. 

 
REQUISITI  
 

1. diploma di Laurea in Giurisprudenza; 
2. abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; 
3. esperienza acquisita per almeno un quinquennio nelle funzioni professionali di Avvocato; 
4. essere in servizio presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio nonché 

presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” con la qualifica di dirigente avvocato, 
anche a tempo determinato, o di dirigente amministrativo, anche a tempo determinato, 
che abbia svolto l’attività di Avvocato in via continuativa per almeno cinque anni; 

5. iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Professionale dei Consigli degli Ordini degli 
Avvocati della Regione Lazio. 
 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o 
interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, indirizzata al 
Direttore Generale, dovrà essere fatta pervenire, entro il 30° giorno dalla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito aziendale tramite: 
 
- consegna diretta in busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura “avviso di selezione, 
per titoli e colloquio, rivolto a personale con la qualifica di dirigente avvocato o di dirigente 
amministrativo per il conferimento dell’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Affari Legali e 
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Contenzioso.”, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Policlinico Umberto I – Viale del Policlinico, 155 – 
00161 Roma entro le ore 13.00 del giorno di scadenza del presente bando;  
oppure  
-  Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato (non sono ammesse domande 
inoltrate tramite PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.) al seguente indirizzo: 
protocolloumberto1roma@legalmail.it. La domanda con i relativi allegati dovrà essere trasmessa 
in formato PDF unitamente ad una fotocopia del documento d’identità valido. Il messaggio dovrà 
avere per oggetto: “avviso di selezione, per titoli e colloquio, rivolto a personale con la qualifica di 
dirigente avvocato o di dirigente amministrativo per il conferimento dell’incarico di Coordinatore 
dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso.”. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. 
Il canale della posta elettronica certificata potrà essere utilizzato a condizione che i documenti 
siano in formato previsto dalla normativa vigente (.pdf unico file) e firmato digitalmente oppure 
con firma autografa e scansione della documentazione compreso fronte/retro di un valido 
documento di identità. Al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di 
ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite 
dimensionale di 30MB. Il mancato rispetto di tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità 
circa la mancata ricezione entro il termini della documentazione inviata. 
La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla 
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta 
elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11/02/2005, n. 268.  
Ogni comunicazione verrà inviata al candidato tramite posta elettronica all’indirizzo PEC del 
candidato, considerato valido ad ogni effetto giuridico. 
La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione. 
 
Non si considereranno valide:  
• Domande inviate da casella di posta semplice/ordinaria del candidato o di altra persona;  
• Domande inviate da casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata ad altra persona che 
non sia il candidato;  
• Domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’Azienda.  
 
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. La presentazione o la riserva di invio 
successivo è priva di effetto. Sono considerate nulle tutte le domande pervenute oltre il termine 
previsto. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli, è priva di effetti e i documenti o i titoli, 
inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, non 
saranno presi in considerazione. 
 
FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO 
 
Nella domanda, redatta secondo lo schema esemplificativo allegato, il candidato deve indicare 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali derivanti 
nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 quanto segue: 
1) nome e cognome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile); 
2) data, luogo di nascita e  residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
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4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione nelle liste 
medesime; 

5) le eventuali condanne penali riportate; 
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero licenziato presso pubbliche 

amministrazione;  
7) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando, con l’indicazione specifica dei titoli 

posseduti, dell’Amministrazione rilasciante e del luogo e della data del conseguimento degli 
stessi; la mancata indicazione dei suddetti dati secondo quanto richiesto, comporterà la 
esclusione dall’avviso; 

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 

9) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza con le relative motivazioni 
dettagliate, a parità di punteggio nella graduatoria di merito; 

10) la dichiarazione di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative 
all’incarico. Il candidato portatore di handicap dovrà indicare, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 
104/92, nella domanda di partecipazione alla selezione l'eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, nonché l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap; 

11) l’autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, all'Azienda Policlinico Umberto I al 
trattamento dei propri dati personali finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della 
procedura selettiva. I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura interessata 
per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento dei dati è comunque obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione; 

12) il domicilio ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve essere fatta 
ogni necessaria comunicazione, nonché il numero telefonico.  
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda Policlinico 
Umberto I. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato 
recapito di comunicazioni dirette ai candidati, da imputarsi ad omessa o tardiva segnalazione 
da parte degli stessi di variazione di dell'indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il candidato deve allegare i seguenti documenti: 
1) copia dei titoli attestanti il possesso dei requisiti suindicati; 
2) eventuali titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito 
(stati di servizio, pubblicazioni, corsi, titoli di studio, attività di docenza); 
3) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che, qualora contenga dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio, deve recare all'inizio la seguente formula: "Il 
sottoscritto, ______, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli 
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che 
quanto di seguito riportato in relazione alla domanda di partecipazione all’avviso di selezione, 
per titoli e colloquio, rivolto a personale con la qualifica di Dirigente Avvocato o di Dirigente 
Amministrativo per il conferimento dell’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Affari Legali e 
Contenzioso, corrisponde a verità"; 
4) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli allegati (numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente documento), datato e firmato, che deve recare, all'inizio, la 
seguente formula: "Il sottoscritto, ____, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci 
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dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 
a verità, dichiara che le copie dei sotto elencati documenti allegati alla propria domanda di 
partecipazione all’avviso di selezione, per titoli e colloquio, rivolto a personale con la qualifica 
di dirigente avvocato o di dirigente amministrativo per il conferimento dell’incarico di 
Coordinatore dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso, sono conformi agli originali”; 
5) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità su cui deve essere 
apposta la propria firma leggibile. 
Semplice copia fotostatica dei titoli con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata e 
firmata, dal tenore letterale sopra indicato; in alternativa i titoli possono essere prodotti in 
copia legale o autenticata ai sensi di legge. 
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione devono essere descritti analiticamente tutti gli 
elementi necessari all'esatta individuazione del titolo: la dichiarazione incompleta non sarà 
tenuta in considerazione. 
Qualora l'interessato si avvalga di dichiarazione sostitutiva relativamente alla partecipazione a 
corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicarne oggetto, società o ente organizzatore, 
data, luogo e durata di svolgimento, partecipazione in qualità di uditore o relatore e se era 
previsto esame finale. 
Qualora l'interessato si avvalga di dichiarazione sostitutiva relativamente allo svolgimento di 
attività di docenza, dovrà indicare: titolo del corso, società o ente organizzatore, date in cui è 
stata svolta l'attività di docenza, numero di ore di docenza svolte. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in copia fotostatica 
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata e firmata. 
Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di 
scadenza, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai sensi di 
legge. L'eventuale riserva di invio successivo di documento è priva di effetto. 
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che i candidati hanno allegato a 
pratiche di altri avvisi o concorsi presso questa Azienda. 
L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di 
documenti che si riterranno legittimamente attuabili. 
La domanda ed i documenti allegati non sono soggetti all'imposta di bollo. 
L'Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci e false sono punite penalmente ai sensi 
del D.P.R. n. 445/00. 
 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
 
La scelta sarà effettuata su giudizio insindacabile dell’Azienda tramite un’apposita 
Commissione attraverso la disamina dei titoli e un colloquio attinente alla materia ed alla 
professionalità oggetto dell’incarico. 
Per ciascun candidato la Commissione avrà a disposizione un massimo di 40 punti per la 
valutazione dei titoli (titoli di carriera e di studio, pubblicazioni, curriculum formativo e 
professionale) ed un massimo di 60 punti per il colloquio. 
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi con lettera raccomandata, 
con avviso di ricevimento, al recapito indicato nella domanda o tramite PEC.  
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo 
più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio 
tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 
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Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa (SPTA) e 
dai vigenti accordi aziendali. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Unità Operativa Complessa Amministrazione del Personale dell’Azienda Policlinico 
Umberto I, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dall’avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico – 
economica dei candidati. 
Gli interessati godono dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I, Responsabile del 
Trattamento dei Dati dell’Area Gestione Risorse Umane Avv. Antonio Capparelli, Viale del 
Policlinico n. 155 – 00161 Roma. Gli incaricati del trattamento sono i Responsabili dell’Unità 
Operativa Complessa Amministrazione del Personale e Trattamento Economico e Quiescenza. 
 
PRECISAZIONI E RISERVE DA PARTE DELL’AZIENDA 
 
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l'accettazione di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere o modificare in tutto o in parte 
il presente bando per motivi di pubblico interesse o di opportunità, dandone la pubblicità nei 
modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o 
diritto. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in relazione 
all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari e organizzativi. 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Rocco Doganiero, Direttore della UOC 
Amministrazione del Personale. 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Complessa 
Amministrazione del Personale di questa Azienda – Ufficio Stato Giuridico, Mobilità e Concorsi 
- Viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì – ore 10,00 – 12,00 telefono 
06/49977708, 06/49977709, 06/49977712, 06/49977715, 06/49977716. 
Il presente avviso è consultabile sul sito web dell’Azienda Policlinico Umberto I e sul sito 
Intranet dell’Azienda stessa.  
 
 
                      Il Direttore Generale 

         Dott. Domenico Alessio 
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Schema di domanda                                                                     ALLEGATO 1  

 

 

Al Direttore Generale  

Azienda Policlinico Umberto I 

Viale del Policlinico 155 

00161 Roma  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso di selezione, per titoli e colloquio, rivolto a personale con la qualifica di 

Dirigente Avvocato o di Dirigente Amministrativo, per il conferimento dell’incarico della durata 

di 5 anni, eventualmente rinnovabile, di Coordinatore dell’Ufficio “Affari Legali e Contenzioso”. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA: 

 

1) di essere nato/a a_______________________________________il__________________  

codice fiscale_____________________________________________________________ 

2) di risiedere in _______________________________________ Prov. ____ CAP ________ 

Via ____________________________________________________________ n. ______; 

3) di essere cittadino (indicare la nazionalità)____________________________________; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________ (in caso contrario 

indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime liste); 

5) di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario indicare le condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso); 

6) di essere/di non essere (cancellare la voce che non interessa) stato destituito o dispensato 

dall’impiego ovvero licenziato presso una pubblica amministrazione o interdetto da 

pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

7) di essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso 

l’Università degli Studi di____________________ in data___________con 

voto________________; 

8) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9) di essere in servizio presso ___________________________________________________ 

con la qualifica di _________________________________________________________; 

10) di essere regolarmente abilitato all’esercizio della professione di Avvocato; 

11) di avere un’esperienza acquisita per almeno un quinquennio nelle funzioni di Avvocato; 
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12) di essere iscritto nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Professionale del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di ________________________________________________; 

13) di aver prestato servizio, con rapporto di lavoro subordinato,  presso le seguenti Pubbliche 

Amministrazioni:__________________________________________________________ 

dal ________________ al _____________ e di aver cessato per i seguenti 

motivi___________________________________________________________________; 

14) di essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

15) avere necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 

104/92:____________________________________________(indicare solo se necessario); 

16) di essere in possesso dei seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza 

previsti dalla norma:_______________________; ovvero di non essere in possesso di titoli 

comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza previsti dalla norma; 

17) di autorizzare l’Azienda Policlinico Umberto I al trattamento dei dati personali forniti nel 

rispetto  del  D. Lgs. n. 196/2003; i dati personali saranno raccolti dall’ufficio competente 

per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia 

informatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;  

18) di eleggere il domicilio agli effetti dell’avviso in ________________________________ 

Via/Piazza_________________________________________________n._____________ 

c.a.p._______telefono fisso_________________telefono cellulare___________________ 

indirizzo posta elettronica__________________ indirizzo PEC______________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione all’Azienda 

Policlinico Umberto I – U.O.C. Amministrazione del Personale. Il sottoscritto/a è 

consapevole che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 

o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, da imputarsi ad omessa o tardiva 

segnalazione da parte degli stessi di variazione di indirizzo indicato sulla domanda; 

19) di optare per il rapporto di lavoro esclusivo; 

20) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo 

stesso; 

 

Il sottoscritto/a allega: 

 

a) curriculum formativo e professionale datato e firmato 

b) fotocopia di__________________(documento valido di identità personale con apposta la propria firma)   

c) ____________________________________________________________________________ 

d  _____________________________________________________________________________ 

f) elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente in 

relazione al corrispondente titolo. 

 

 

Luogo e data_________________ 

 

Firma per esteso del dichiarante ______________________________ 
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ALLEGATO 2: modalità alternativa all’autenticazione di copie ex art. 19 D.P.R. n. 445/2000  

 

.L. sottoscritt… nat.. a … il …., dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole 

delle conseguenze di natura penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace o di falsità in 

atti, ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della conseguente possibile decadenza dai benefici prevista 

dall’art. 75 stesso Decreto, che la presente fotocopia è conforme all’originale in mio possesso. 

 

Data, ….    Firma non autenticata …….  

 

 

ALLEGATO 3: dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

..L.. sottoscritt.. …………………………………………….….. nat.... il …………….…. 

a…………………. e residente in …………. Via …………………………………………...…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 emerga la 

non veridicità del contenuto di talune delle  dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

…………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………….………………………………………… 

DICHIARA 

altresì di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati dichiarati saranno trattati 

dall’Azienda esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, dandone a tal 

fine il proprio consenso al trattamento ove assumano la connotazione di dati sensibili. 

 

Data, ….    Firma non autenticata …….  

 

ALLEGATO 4: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

..L.. sottoscritt.. …………………………………………….….. nat.... il …………….…. 

a…………………. e residente in …………. Via ………………………………………...…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 emerga la 

non veridicità del contenuto di talune delle  dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

…………………………………………………………………………………..……………………

……..…………………………………………………………………………………………………  

DICHIARA 

altresì di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati dichiarati saranno trattati 

dall’Azienda esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, dandone a tal 

fine il proprio consenso al trattamento ove assumano la connotazione di dati sensibili. 

 

Data, ….    Firma non autenticata …….  
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