
Allegato n. 2 – Dichiarazioni 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

CONFERIMENTO INCARICO DI   RICERCA STORICA  

SUI “VOLONTARI DELLA LIBERTÀ” EMPOLESI 

 

 
 

DICHIARAZIONI  
 
Il/La sottoscritto/ ______________________________ _________________________________ 
(cognome) (nome) 
nato/a __________________________________________ Prov. (_______) il 
_________________ 
C.F. ______________________________ residente a 
_____________________________________ (città) 
Prov. (________) Via/Piazza ________________________________________________ 
civ.______ (cap) __________ tel. ____________________________ cell. 
______________________________ indirizzo e-mail _________________________________ 
PEC: ______________________________ 
 
Sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 75 dello stesso decreto  
 

DICHIARO 
O di essere cittadino italiano ovvero del seguente Stato membro dell’Unione 
Europea________________________________; 
 
O di godere dei diritti civili e politici; 
 
O di possedere diploma di Laurea (specialistica o vecchio ordinamento) o equipollenti in Letteratura 
Italiana con indirizzo storico (DL vecchio ordinamento) ovvero Laurea specialistica (94/S STORIA 
CONTEMPORANEA, 98/S Storia moderna DM 509/1999) ovvero Laurea magistrale (CLASSE 
LM84 Scienze Storiche, DM 270/04) come da riferimento DM 9 luglio 2009; 
 
O di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 
documenti falsi o dichiarazioni false ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro; 
 
O di non essere stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, non essere 
stato licenziato per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni e non aver riportato condanne 
penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o 
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 



O di possedere una ottima conoscenza della lingua italiana; 
 
O di non trovarmi in nessuna situazione di conflitto di interesse e di impegnarmi al rispetto del regime 
delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013; 
 
O di accettare espressamente le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Empoli e le disposizioni del Dpr 62/2013; 
 
O di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e di accettarle senza riserva 
alcuna; 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati, ivi indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi del 
del GDPR – Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Luogo e data _______________________ 
 

Firma ____________________________ 


