
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..…,  

nato/a a …………………………….. il ………………..,  

in relazione all’Avviso per la raccolta di manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Segretario 

dell’Istituto italo-latino americano, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 

legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

1. di essere residente in …………………………………………………….. 

2. di essere in possesso delle seguenti cittadinanze………………………….. 

3. di godere dei diritti politici; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………….. 

(in alternativa: specificare i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle liste medesime);  

5. di avere/NON avere prestato servizio come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici; 

In caso affermativo, specificare i servizi prestati, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di 
pubblico impiego e gli  eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso 

6. di avere/non avere riportato condanne penali, in Italia o all’estero 

7. di avere/non avere procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero 

8. di essere consapevole che la natura dell’incarico di Segretario dell’IILA  richiede un impegno costante, una 
presenza continuativa presso la sede di Roma e la disponibilità ad effettuare missioni anche all’estero, in 
particolare nei Paesi membri dell’Istituto; 

9. di impegnarsi a cessare, prima dell’eventuale assunzione delle funzioni, da eventuali altri incarichi – in Italia 
e all’estero – incompatibili o che configurino una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi 

Roma,                    

Firma del dichiarante       __________________________ 

(allegare copia di un documento d’identità) 

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD), UE 2016/679 in 

applicazione dal 25 maggio 2018. 

I dati sopra riportati sono stati richiesti ai fini della procedura di cui all’Avviso citato e verranno utilizzati esclusivamente a 

tale scopo. 


