
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00) 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________il_____/_____/________  

Con riferimento al Bando di Selezione per la ricerca del dirigente responsabile dell’Unità organizzativa  

 

della Società INPS Servizi SpA, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci 

dichiarazioni, formazione di atti falsi e loro uso nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale 

responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000 

DICHIARA 

1) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

2) di non aver riportato condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente, l'interdizione 

perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

3) di possedere la cittadinanza italiana, o di uno degli stati membri dell’Unione europea, o regolare 

permesso di soggiorno per lavoro; 

4) di avere conoscenza e padronanza della lingua italiana; 

5) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

6) non incorrere nella fattispecie di cui all’art. art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, vale a dire nel 

divieto per i dipendenti,  che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di INPS o di altra pubblica amministrazione nei confronti di INPS Servizi o Italia 

Previdenza - Spa, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività 

lavorativa o professionale presso INPS Servizi - Spa;  

7) di non aver esercitato nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso l’INPS poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’Istituto nei confronti di INPS Servizi e di Italia Previdenza Sispi - (art. 53 

comma 16 ter del d.lgs. 165/2001); 

8) di non aver subito, nel caso di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo determinato con INPS 

Servizi, Italia Previdenza Sispi – Spa  o con un ente pubblico, procedimenti disciplinari conclusisi con il 

licenziamento per giusta causa; 

9) di non avere rapporti di coniugio, di parentela e/o di affinità, entro il secondo grado compreso, con gli 

Amministratori o i componenti dell'organo di controllo di INPS Servizi; 

10) di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dalla normativa 

vigente ed in particolare dal d.lgs. 39/2013;  

11) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ossia di non intrattenere con la Società e 

l’INPS relazioni economiche tali da condizionarne l’autonomia; 



12) di non trovarsi in una situazione di quiescenza ex art. 5, comma 9, d.l. 95/2012 e s.m.i.;  

13) di essere in possesso  dei requisiti fondamentali riportati nella Job Description allegata al bando; 

14) di essere in possesso dei requisiti preferenziali riportati nel curriculum vitae 

 

 

Luogo e data        Firma ______________________________________ 

 


