
 

Al Comune di CINTO CAOMAGGIORE 

Servizio FINANZIARIO 

Piazza S.Biagio, 1 

C.A.P. 33083 (VE) 

Mail: ragioneria@cintocao.it 

PEC: protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it 

 

 

Io sottoscritto/a …………… nato/a a ............... il ..............., con sede a  ............... via ..............., telefono..............., fax 

............., e-mail .............., PEC ..............., codice fiscale ..............., partita I.V.A. ..............., 

DICHIARO 

a) di avvalermi della facoltà concessa dall’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e di essere a conoscenza che in caso di 

dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

(art. 76 d.P.R. n. 445/2000) e che in caso di dichiarazioni non veritiere è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito (artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000); 

b) di avere una laurea attinente al servizio richiesto, i.e._____________________ e/o di essere iscritto 

all’albo___________________________;  

c) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 

l’Amministrazione Comunale relativamente al conferendo incarico sopra richiamato con il Comune di ...............; 

d) di non avere in atto alcun contenzioso con l’amministrazione comunale di ...............; 

e) di non trovarmi in condizioni di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, prevista dalla 

normativa vigente; 

f) di non essere attualmente soggetto all’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 

159/2011 né a una delle cause ostative di cui all’art. 67 dello stesso decreto; 

g) che nei miei confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato; non è stato emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; non è stata emessa sentenza a seguito di applicazione della pena su richiesta 

delle parti di cui all’art. 444 c.p.p., in tutti i casi suddetti per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidano 

sulla moralità professionale o per uno o più reati inerenti la partecipazione a una organizzazione criminale o inerenti la 

corruzione, la frode e/o il riciclaggio; 

h) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

i) di non aver commesso un errore grave, né grave negligenza o malafede, nell’esercizio della mia attività 

professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova; 

j) di non aver commesso violazioni degli obblighi di pagamento di imposte e tasse, di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione del Paese in cui risiedo, definitivamente accertati; 

k) di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi; 

l) di avere maturato nelle materie di interesse dell’amministrazione comunale l’esperienza professionale documentata 

nel curriculum vitae che allego; 

m) di aver preso visione del Codice di Comportamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 

n. 62 e del Codice di Comportamento del Comune di Cinto Caomaggiore pubblicato nel sito web del Comune sotto la sezione 

Trasparenza- Altri contenuti – Dati ulteriori;  

n) di autorizzare l’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 ai soli fini dei procedimenti per la 

prestazione in questione e per l’affidamento degli incarichi; 

o) di indicare, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, il seguente indirizzo PEC o mail, 

impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso: ............................... 

 

IL DICHIARANTE 

............................... 

Allegati: 

– curriculum vitae; 

– fotocopia fronte retro del documento d’identità. 
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