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Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di settantacinque allievi del corso-concorso 

selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, 

da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: 

archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DI CERTIFICAZIONE / DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ (Prov.___) il _____________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

Piazza/Via ____________________________________________________________ C.A.P. ___________ 

Documento di identità ____________________________________________________n.______________  

Rilasciato da ___________________________________________________________il_______________  

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale, 

cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 

75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 

445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

➢ di appartenere alle seguenti categorie: 

(barrare solo le caselle che interessano) 

 

 a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

 b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

 c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

 d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

 e) gli orfani di guerra; 

 f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

 g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

 h) i feriti in combattimento; 

 i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché' i capi di 

famiglia numerosa; 

 l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

 m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

 n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

 o) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti in guerra; 

 p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 
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 q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

 r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

 s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una 

pubblica amministrazione; 

 t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

 u) gli invalidi ed i mutilati civili; 

 v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

 

Il dichiarante appartenente ad una o più delle predette categorie, fatta eccezione per il titolo previsto alla lettera 

t), deve indicare quanto segue: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Categoria ___________________________________________________________________________ 

Ente che ha emesso il provvedimento______________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Data di emissione _____________________________________________________________________ 

Durata (ove prevista) ___________________________________________________________________ 

 

Categoria ___________________________________________________________________________ 

Ente che ha emesso il provvedimento______________________________________________________  

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Data di emissione _____________________________________________________________________ 

Durata (ove prevista) ___________________________________________________________________ 

 

Categoria ___________________________________________________________________________ 

Ente che ha emesso il provvedimento______________________________________________________  

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Data di emissione _____________________________________________________________________ 

Durata (ove prevista) ___________________________________________________________________ 

 

Categoria ___________________________________________________________________________ 

Ente che ha emesso il provvedimento______________________________________________________  

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Data di emissione _____________________________________________________________________ 

Durata (ove prevista) ___________________________________________________________________ 

 

Categoria ___________________________________________________________________________ 

Ente che ha emesso il provvedimento______________________________________________________  

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Data di emissione _____________________________________________________________________ 

Durata (ove prevista) ___________________________________________________________________ 
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➢ di appartenere alle seguenti categorie: 

(barrare solo le caselle che interessano) 

 

 a) l'avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il 

processo ai sensi dell’art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, come modificato dall'art. 

50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114 

 b) l’avere completato, con esito positivo, il   tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi 

dell'art.  37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come 

indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 

del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114 

 

Il dichiarante appartenente ad una o più delle predette categorie deve indicare quanto segue: 

 

 
 

 
 

 

Il dichiarante che abbia dichiarato il possesso del titolo previsto alla lettera t), deve indicare quanto segue: 

➢ numero dei figli a carico: _____ 

 

 

 

Data       Firma 

__________________________   _________________________________ 

 

Categoria ___________________________________________________________________________ 

Ente che ha emesso il provvedimento______________________________________________________  

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Data di emissione _____________________________________________________________________ 

Durata (ove prevista) ___________________________________________________________________ 

 

Categoria ___________________________________________________________________________ 

Ente che ha emesso il provvedimento______________________________________________________  

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Data di emissione _____________________________________________________________________ 

Durata (ove prevista) ___________________________________________________________________ 

 

Categoria ___________________________________________________________________________ 

Ente che ha emesso il provvedimento______________________________________________________  

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Data di emissione _____________________________________________________________________ 

Durata (ove prevista) ___________________________________________________________________ 

 


