
 
 

 

 

 

ALL. H 

 

DICHIARAZIONE A NORMA DELL'ART. 35 BIS DEL D.LSG. 165/2001 E SS.MM.II. AI 

SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a ____________ il ____________, 

 

visto l’art. 35 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che così stabilisce: 

 

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 

commissioni e la nomina dei relativi segretari.” 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dell’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendace 

 

DICHIARA 

di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione. 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR). 

Si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

DATA _______________ 

 
 
 

FIRMA 
____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità. 


