
ALLEGATO A  

 
 

 

 

Il sottoscritto ..................................................................., consapevole delle conseguenze anche 

penali per le dichiarazioni mendaci e per le falsità in atti previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 di-

cembre 2000 n. 445,  

 

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' 

 

• di essere cittadino……………………………………………………; 

• di godere dei diritti politici; 

• di essere nato a .............................................................. (provincia di ...........) il ....../....../19...., 

e di essere residente a ........................................................... (provincia di ...........) in via/piazza 

...................................................................................................................... n. ...........; 

• di possedere il seguente codice fiscale: ............................................................; 

• di essere in possesso del diploma di ............................................................................... 

conseguito il ......./....../.......presso l’Istituto/Università 

..............................................................sito in1....                 

.........................................................................; 

• che la sua posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente........................................ 

• che, per quanto di sua conoscenza, nei suoi confronti non è stata emessa alcuna condanna 

penale ovvero che nei suoi confronti sono state emesse le seguenti condanne 

penali2:............................................................................................................................................

1      Indicare la sede dell’università in cui si è conseguita la laurea: località, provincia e indirizzo. 
2    Condanne ex art. 24 e art. 28, comma 1 e comma 7, DPR 303/2002. 
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•  che, per quanto di sua conoscenza, non risultano a suo carico pendenti procedimenti penali, 

ovvero che nei suoi confronti pende il seguente procedimento penale 3   

    ……………………………………………………………………………………………………. 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del d. 

lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non godere del trattamento di quiescenza e di non avere in corso 

altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatta salva l’ipotesi di aspettativa per la 

conservazione del posto prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali; 

• di aver (o non aver) prestato servizio a qualunque titolo nello Stato: (indicare eventuali 

periodi)……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto, con la presente autorizza il trattamento dei suoi dati personali, raccolti per la veri-
fica dei requisiti per l’assunzione e per la gestione giuridica ed economica del suo rapporto di la-
voro presso il Ministero   della    Giustizia, dati che saranno trattati dall’Ufficio III Concorsi e 
Assunzioni e dall’Ufficio Gestione del Personale, nonché dai soggetti anche esterni 
all’Amministrazione giudiziaria (es. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Terri-
toriale dello Stato), che intervengono nella gestione del trattamento e nella tenuta degli archivi 
del personale4. 
E'    altresì   cosciente che l’omessa dichiarazione o la non veridicità delle dichiarazioni rese in 
relazione al possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione, ovvero la mancata presentazione 
della documentazione comprovante il loro possesso o la sua mancata regolarizzazione nel termi-
ne assegnato dal competente Ufficio III di questa Direzione Generale determinerà la sua mancata 
assunzione presso il Ministero della Giustizia e/o la risoluzione del contratto di lavoro. 
  
Allega alla presente fotocopia di un suo documento di riconoscimento5  
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3    Indicare autorità procedente e numero iscrizione. 
4    D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal  D.Lgs 10 Agosto 2018, n. 101 recante  disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   na-
zionale   al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE- artt. 13 e seguenti. 
5  Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla stessa deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento 
valido. 
6 Luogo e data. 
7 Firma. 
 

                                                                    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046

