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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
      
 
Al Responsabile  
del Servizio Giuridico- Sociale 
del Comune di Maracalagonis 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a  a ________________________________________ Prov. (______) il _______________ residente in  
________________________________________ , Via _____________________________  n° __________ , 
tel. ________________________   cell. ________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ed 
informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. , che i dati personali raccolti saranno finalizzati 
esclusivamente all’istruttoria del procedimento relativo alla presente domanda e che il conferimento dei 
dati stessi è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione automatica dalla graduatoria 

 
CHIEDE 

 
di  essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 prestazione di servizi 
avente ad oggetto: REALIZZAZIONE DI RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE’ STAMPA DI CD – ROM, 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO L. R. 26/97 “TRADIZIONI RELIGIOSE, FESTE POPOLARI E CHIESE A 
MARACALAGONIS” , COORDINATO DALLA DR. SIMONETTA SITZIA. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
(barrare obbligatoriamente le voci che interessano) 

 
 di essere cittadino/a italiano/a; 
 oppure: (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere cittadino/a dello 

Stato  di  _________________________________________________________________________;  
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ___________________________________; 
 oppure: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo____________________; 
 (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea): di godere dei diritti civili e politici 

nello Stato di __________________________________ ; 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  
 oppure di avere subito le seguenti condanne penali  ______________________________________ 

e di avere i seguenti procedimenti penali in corso ________________________________________; 
 idoneità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 di essere in possesso del ____________________________ (indicare il titolo di studio) conseguito 

in data ____________________ presso _____________________________________________, con 
la seguente votazione _________; 

 di disporre di idonea  attrezzatura ai fini della realizzazione di materiale audio - video – fotografico; 
 di avere l’idoneità fisica alla prestazione; 
 che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l’avviso è il seguente: 

Via _____________________________  n° __________ c.a.p. _________ Città 
______________________________ Prov. (______); 

 il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
indicate nella presente istanza e nell’allegato curriculum vitae; 
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Allega alla presente (pena l’esclusione): 
 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
 curriculum vitae; 
 il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi 
alla presente selezione.     

 
________________________                                                     _________________________ 
                 (data)                                                                             (firma autografa  non autenticata)    
                 


