ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________, con riferimento alla domanda
di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di attività didattica nell’ambito del Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio per l’anno accademico 2022/2023, da coprire mediante contratto;
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33):
□ di non essere titolare di incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione;
ovvero
□ di essere titolare di incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione come di seguito riportati: (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l'ente privato
conferente):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
□ di non svolgere attività professionale;
ovvero
□

di

svolgere

attività

professionale

mediante

iscrizione

all’Albo_____________________________

____________________________________e con la seguente Partita IVA______________________________;
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi, così come così come previsto dal comma 41 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, dall’articolo 7 del
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e dagli articoli 6 e 7 del
“Codice di Comportamento della Università degli Studi del Sannio”.
La presente dichiarazione sostitutiva è rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, il/la sottoscritto/a è consapevole che:
 è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (art.
76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
Il/la sottoscritto/a allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni*
Luogo, data

Il/La Dichiarante

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________, con riferimento alla domanda
di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di attività didattica nell’ambito del Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio per l’anno accademico 2022/2023, da coprire mediante contratto;
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33):
di non trovarsi in alcuna delle seguenti casiste di incompatibilità di cui all’articolo 7:
 di non essere collocato d’ufficio in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto del Presidente
della Repubblica dell’11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche e integrazioni;
 di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore
Amministrativo/Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero con un
professore che appartenga al Dipartimento di Ingegneria;
 di non essere cessato volontariamente dal servizio, con diritto alla pensione anticipata di anzianità, e che
abbiano avuto con l’Università degli Studi del Sannio un qualsiasi rapporto di lavoro nei cinque anni
precedenti a quello della cessazione dal servizio;
 di non essere iscritto a corsi di dottorato di ricerca.

Il/la sottoscritto/a allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni*

Luogo, data

Il/La Dichiarante

*la fotocopia del documento di riconoscimento allegata al modulo A funge da allegato anche al Modulo B.

