
 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALLEGATO B) 

ESPERTO NELLA SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI, ANIMAZIONE TERRITORIALE DELLE 
COMUNITA’ DEL MAR PICCOLO (ECOMUSEO) 

Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG VA Grecia – Italia 2014/2020  

PROGETTO  “Fish&Chips” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

Da rendersi da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma l, lettere b) e c) del D. Lgs. N. 

163/2006, ad esclusione dei soggetti cessati  

 

II/Ia sottoscritto/a nato/a a_____________________________il ____________________residente a 

__________________________C.F.:_______________________P.I.:_________________________

______________________ Documento Identità Nr. ________________________ Rilasciato da 

__________________valido fino al_____________________tel___________________ mail PEC 

____________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti 

falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),  
 
DICHIARA  

2.   Laurea Magistrale, Laurea Specialistica o Diploma di laurea vecchio ordinamento in Beni 

culturali e nel settore umanistico; 

3. che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari;  

4. di avere conoscenza delle procedure amministrative e contabili degli Enti pubblici e di 

rendicontazione di contributi comunitari e/o delle Organizzazioni Internazionali;  

5. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste 

dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159  e successive modificazioni, fatti salvi gli 

effetti della riabilitazione; 

6. non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 

ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del 

codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 

assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di 

pagamento; 

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, 

contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il 

commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; 

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 



 

 

 

 

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non 

colposo; 

7. non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, 

amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano 

stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato  preventivo o liquidazione coatta 

amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, 

fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei 

provvedimenti stessi; 

8. di avere una buona conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informatici di larga 

diffusione (Windows, Office Professional - Word-Excel), internet e posta elettronica; 

 

Luogo e Data______________________ 

          FIRMA 

 

        _______________________________ 

 

 

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON 

AUTENTICATA, DI DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO, PENA LA NON AMMISSIBILITA' 

DELLA STESSA.  

 
  
 


