
MODELLO A 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA 

Al Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'Ottavo centenario 
della prima rappresentazione del presepe 

Il/La sottoscritto nato a il 
codice fiscale Partita Iva residente in 

 Via  CAP 
domiciliato a Via CAP 
Tel email 

Chiede di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo 
svolgimento dell’attività di nell’ambito delle 
celebrazioni dell'Ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
- di essere cittadino   
- di godere dei diritti civili e politici 
- di non avere riportato condanne penali  
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:   
Conseguito in data con voto presso  
- di avere le seguenti esperienze professionali: 

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare tutto quanto è disposto e 
previsto nell’avviso di selezione. 

 E’ dipendente di una Pubblica Amministrazione 
 NON è dipendente di una Pubblica Amministrazione 

Allega: n. una copia Curriculum vitae sottoscritto in ogni pagina della propria attività scientifico 
professionale e dei titoli posseduti, e la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 2016/679: i dati sopra riportati 
sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente 



per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del Comitato Nazionale per le 
celebrazioni dell'Ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe. 

Data,    Firma 



MODELLO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 20.12.2000 N. 445 

Il/La sottoscritto nato a il 
codice fiscale Partita Iva residente in 

 Via  CAP 
domiciliato a Via CAP 
Tel email 

Consapevole che, le dichiarazioni menaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per 
ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici 
uffici; 

DICHIARA 

Data, Firma 



MODELLO C 

Al Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario 
della prima rappresentazione del presepe 

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 15, C. 1, LETT. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 (RIORDINO 
DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI 

INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. 

Con la presente Il/La sottoscritto nato a 
il codice fiscale Partita Iva 

  residente   in  
 Via  CAP 

domiciliato      a 
Via  CAP Tel 
email    

, per le finalità di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 7 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali 

Ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali :

Il/La sottoscritto unisce alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente 
documento di identità: N. 

Rilasciato da il   

Data, Firma 




