
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.e i.) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………….cod. fiscale ……………P. IVA……..… consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 200 e s.m. e i. 

 

D I C H I A R A 

 

di essere nato/a  a ………..……………………..(prov. …) il ……………………………………….; 

di essere residente in ………….con domicilio  in ………………….; 

di essere cittadino (italiano o di Stato membro UE); 

di godere dei diritti civili e politici; 

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale attinenti a fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione 
(dovranno essere indicati eventuali condanne, misure di prevenzione e procedimenti penali per 
fattispecie diverse); 

di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente     
impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

di non avere in corso incarichi, rapporti di lavoro autonomo, occasionale e/o di collaborazione o 
essere titolare di cariche presso soggetti tenuti agli obblighi di cui alla L. 18 novembre 1995, n. 496, 
così come modificata dalla L. 4 aprile 1997, n. 93; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………….. conseguito il …………….. 

presso……………….. ………………………………………………con votazione……………...; 

di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (Lett. D, punto 1b, del bando): 

  
• conoscenza  della Convenzione chimica e dei Regolamenti europei nel settore dei 

prodotti e tecnologie a duplice uso; 
• conoscenza dei programmi informatici più diffusi, in particolare relativi alla gestione ed 

archiviazione dati, navigazione internet, redazione documenti anche di natura tecnica; 
• perfetta conoscenza, parlata e scritta, comprensiva della terminologia tecnico-

scientifica inerente all’incarico, delle lingue italiana ed inglese; 
• capacità di analisi e di lavoro in contesti multidisciplinari; 

 



di possedere i seguenti ulteriori titoli valutabili ai fini della graduatoria (Lett. D, punto 2, del 
bando): 
 

• voto di laurea, specializzazioni, master e corsi con attestazioni nell’ambito della materia 
oggetto dell’incarico; 

• precedenti esperienze positivamente maturate nell’ambito della materia oggetto 
dell’incarico, in organismi nazionali e/o internazionali; 

• ulteriori diplomi di laurea; 
• attestati di conoscenza di altre lingue, oltre a quelle indicate tra i requisiti professionali. 

 
Autorizza il Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare il trattamento dei dati personali in 
conformità alle vigenti disposizioni dettate dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii. relativamente alla presente procedura. 
 
 
Data…………………. 
 
 
        Firma …………………….. 
 
 
 
 


