
Allegato B  

 

 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

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

_l_ sottoscritt__ _________________________ nat_ a ____________________Prov. ____ il 

____________ e residente a _______________________ in via ______________________ n° 

____, C.F._____________________________;  

con riferimento all’istanza di partecipazione alla selezione di mobilità volontaria 

esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per i titoli e prova teorico-

pratica, per la copertura di n. 1 posto di “OPERAIO TECNICO MANUTENTIVO/AUTISTA 

AUTOBUS AUTOMEZZI COMUNALI” cat. B3 giuridico, a tempo pieno e indeterminato, 

da assegnare all’ Unità Organizzativa “SERVIZI TECNICI”;  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000;  

DICHIARA  

Di possedere i seguenti titoli di merito:  

TITOLI DI SERVIZIO  

 

A) di prestare servizio presso la Pubblica Amministrazione: ______________________  

_____________________________________________ dal ____________________ a tempo 

indeterminato e a tempo ______________ inquadrat_ nella Cat. ___ pos. Econ. ________ 

con profilo professionale di _____________________________________ ;  

 

B) di aver prestato presso una Pubblica Amministrazione i seguenti servizi:  

1 - Dal ____________al ___________ a tempo □ determinato □ indeterminato □ tirocinio 

formativo   con orario □ pieno □ parziale  Qualifica ________ profilo professionale 

_______________Ufficio/Servizio __________________Ente pubblico______________________  

2 - Dal ____________al ___________ a tempo □ determinato □ indeterminato □ tirocinio 

formativo   con orario □ pieno □ parziale  Qualifica ________ profilo professionale 

_______________Ufficio/Servizio __________________Ente pubblico______________________ 

3 - Dal ____________al ___________ a tempo □ determinato □ indeterminato □ tirocinio 

formativo   con orario □ pieno □ parziale  Qualifica ________ profilo professionale 

_______________Ufficio/Servizio __________________Ente pubblico______________________ 

4 - Dal ____________al ___________ a tempo □ determinato □ indeterminato □ tirocinio 

formativo   con orario □ pieno □ parziale  Qualifica ________ profilo professionale 

_______________Ufficio/Servizio __________________Ente pubblico______________________ 

 

TITOLI VARI  

A) di essere in possesso dei seguenti titoli vari (indicare dettagliatamente quelli non 

già indicati in precedenza e che sono tali da offrire un ulteriore dimostrazione 

dell’attitudine del concorrente a coprire il posto messo a selezione)  

a)_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  



b)_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

c)_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

 

Luogo e data ______________________________  

Il dichiarante  

_______________________________________  

 

 

 

N.B. - 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.  
 

 


