Allegato 2
DICHIARAZIONE
Relativa alla veridicità ed esattezza di quanto dichiarato nella domanda e nel
curriculum nonché in tema di inconferibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs. n. 39/2013
Io sottoscritto/a ……………………..………………….., nato/a a ………………..………….., il
………………………...,
Visti gli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
Visto l’art. 316 ter c.p.;
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
a) ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto, la veridicità e l’esattezza di quanto dichiarato nella
domanda e nel curriculum;
b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/13, di non avere alla data odierna subito
condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II
del Codice Penale
ovvero,
di avere subito in data ………………….. condanna penale definitiva/non definitiva per il
delitto previsto e punito dall’art. ……….. del Codice Penale (da rendersi soltanto per
sentenze concernenti i reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale), con
la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
ovvero con cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare;
ovvero con cessazione del rapporto di lavoro autonomo;
ovvero con interdizione temporanea dai pubblici uffici;
c) di non trovarmi nelle situazioni di inconferibilità di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n.
39/13.

Io sottoscritto/a mi impegno, altresì, ad informare immediatamente la Città metropolitana di
Venezia di ogni evento che modifichi la presente autodichiarazione rendendola, in tutto o in parte,
non più vera.
Io sottoscritto/a dichiaro, inoltre, di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Data …………………

In fede,
…....….....………….

