
Dichianazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)

lo sottoscritto/a ......

lnRCgge.i;.+..H..J,\Te\.&.... , eabitazionenetcon residenzaoanagrafica nel Comune di ..ì

co',n",' -fiÀes'*eà-;"*&'*"t* : -- ---.;;; c*,*.À;k>...*]-l."": "'
'j

n. .4*..., a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
"Articolo 76 (L) - Norme penalì.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non pilt rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensl degli afticoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delte persone

indicate netl'articoto 4, comma 2, sono considerale come fatte a pubbtico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o

I'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, puo applicare I'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.";

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 44512000, nel caso di dichiarazione
nonveritiera, la decadenza dai beneficieventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità;

rft PREMESSO
che it com u ne o i ......11.+L&.HeRli..rr.... b.,...S*sg. l. fr..........

ai finidella costituzione di un rapporto di lavoro mediante la stipula di un contratto ha, fra l'altro, richiesto:
<Dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubbtico o privato e di non trovarsi in nessuna delle

situazioní di incompatibilità richiamate dall'aft. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. tn caso contraio, unitamente
ai documenti, deve essere espressamenfe presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Per il rapporto a tempo paniale si applicano, a richiesta del dipendente, le norme di cui atl'aft. 15, comma B, det
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 6 luglio 1995, nonche dei successM co ntrafti collettÌvi nazionali
di lavoro del compafto regioni - autonomie localit.

DICHIARO
1) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato;

2) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001,

n.165.

Letto, confermato e sottoscritto.
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