
 

PROCEDIMENTI PENALI E CARICHI PENDENTI 

Operaio Con Mansione Di Operatore Ecologico - Area Operativo-Funzionale, Raccolta, Spazzamento, Tutela E Decoro Del Territorio Del Ccnl Imprese E 

Società’ Esercenti Servizi Ambientali- Fise Assoambiente - Livello 3b. 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a   ____ 

(cognome) (nome) 

nato/a a  (  ) il  /  /  _____ 

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato) (prov.) 

residente a  (  ______) 

(comune di residenza) (prov.) 

in  _______n.   _____ 

(indirizzo) 

Indirizzo e-mail                                                                                                                                                               

 Al fine della partecipazione alla selezione per la ricerca di Operaio Con Mansione Di Operatore Ecologico - Area Operativo-Funzionale, Raccolta, 

Spazzamento, Tutela E Decoro Del Territorio Del Ccnl Imprese E Società’ Esercenti Servizi Ambientali - Fise Assoambiente - Livello 3b,  ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

1. Di non aver riportato condanne penali, relative a fatti commessi negli ultimi 8 anni, per reati contro la personalità dello Stato, la 

pubblica amministrazione, la pietà dei defunti, l'ordine pubblico (con l'eccezione dei reati p. e p. dagli art. 414 e 415 del Codice 

Penale), l'incolumità pubblica (se commessi con dolo), l'ambiente (se commessi con dolo), la vita, la personalità individuale, la 

libertà personale, il patrimonio mediante violenza alle persone, il patrimonio mediante frode se a danno dello Stato o di altro ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per furto o per reati in materia di stupefacenti, ovvero che alla data di 

scadenza del bando sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta 

o, nel caso in cui al condannato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno in cui è iniziato a decorrere il 

termine di sospensione della pena; 

2. Di non essere sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di  lavoro con la Pubblica 

Amministrazione 

3. Di non aver subito negli ultimi cinque anni l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011; 

4. Di non essere interdetti dai pubblici uffici 

5. Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, a seguito di accertamento che lo stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati licenziati per 

motivi disciplinari o a seguito di condanna penale; 

 

 

 

 

Luogo e data Il / La Dichiarante 

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


