
(Allegato B all’Avviso di selezione) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

Cognome   ________________________________    Nome__________________________________

Data di nascita ____/   ____  /   ___    Luogo di nascita ______________________________Prov  _____

in relazione alla candidatura riferita all’incarico di  giornalista iscritto all’Albo per  lo svolgimento di
servizi  giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 D.P.R. 445/2000 per  le
dichiarazioni mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi,

dichiara

- che le informazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di
selezione  tramite  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a
giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici”  (e
relativi allegati) da pubblicare ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 (Riordino
della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) corrispondono al vero;

                                                                                                                                   

- di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine di consentire gli adempimenti previsti
dall’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, di avere preso visione dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13 GDPR 2016/679 e di  acconsentire al trattamento dei dati che ha fornito, con  le
modalità e per le  finalità  indicate nella  informativa stessa e necessari per rispondere a questa
richiesta.

Luogo e Data

______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82


