
ALLEGATO 2  

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

 (art. 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 

 

Il/La sottoscritt  ……………………………………………………………………………………….,  

nato/a a ………………………………………………………………………………………………..,  

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

residente a…………………….. …………………………………………………………………….., 

in via ………………………………………………………………n. ………… – CAP……………..  

Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 29/1997, ai fini della richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per 
l’iscrizione nell’Elenco regionale (Sezione 1) degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore degli enti di 
gestione delle aree naturali protette regionali. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e 
consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da falsità negli atti e dichiarazioni mendaci previste 
dall’articolo 76 del citato Decreto. 

 

DICHIARA 

□  Di essere in possesso dei requisiti, prescritti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio 
e del Mare del 15 giugno 2016, n. 143 e richiamati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 9 aprile 
2019, per l’iscrizione nella Sezione 1 dell’Elenco regionale di cui sopra, alla data di pubblicazione del presente 
Avviso sul B.U.R.L.;  

inoltre 

 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste al punto C dell’Avviso, in particolare: 

□  di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici;  

□   di non trovarsi in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese; 

□  di non essere destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

□  di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che 
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti; 

□  di non aver riportato sentenze penali di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché non passate in giudicato, per uno 
dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per 
uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque 
delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione ed, infine, per i reati previsti dal libro II, 



titolo VI-bis, del codice penale, ancorché nelle ipotesi in cui, in considerazione dell’entità della pena 
inflitta, alla sentenza non consegua la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici 
o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

□ di non essere o essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.679/2016 “GDPR”  e s.m.i. si consente l’utilizzazione dei dati 
personali nella misura necessaria all’espletamento del presente procedimento. 

 

 

Data        Firma 

__________________     _________________________________ 

        (per esteso e leggibile) 

 

 


