
 
 
 

 

 

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 ……………………………..…, codice fiscale 

………………….., (qualifica, inquadramento, e amministrazione di 

appartenenza) ………………………….., nato a ……………….. il 

……………….., in relazione all’incarico di esperto giuridico (diritto cinese) ex 

art. 168 del D.P.R. 18/1967 presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino, 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 

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

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

 che nell’inquadramento professionale attuale i termini del collocamento a 

riposo decorreranno dalla data del ……….. (*) 

 di avere/non avere precedenti disciplinari 

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

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

 di impegnarsi a: 

- rinunciare, prima dell’assunzione delle funzioni e per il periodo 
dell’incarico, all’eventuale residenza o permesso di soggiorno o di lavoro 
nel paese di destinazione 

- cessare, prima dell’assunzione delle funzioni e per il periodo dell’incarico, 
da eventuali altri incarichi e/o da rapporti di lavoro o di collaborazione – 
in Italia e all’estero, in particolare nel paese di destinazione – incompatibili 
o che configurino una situazione, anche potenziale, di conflitto di 
interessi, anche ai fini del futuro accreditamento in qualità di Esperto 
giuridico (Diritto cinese). 
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Roma, 

Firma del dichiarante       __________________________ 

 

(allegare copia di un documento d’identità) 

* da compilare per i candidati che abbiano compiuto il 60° anno di età. 

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD), UE 2016/679. I dati sopra riportati sono 

stati richiesti ai fini del procedimento di selezione e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 


