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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ESPERTI INDIPENDENTI (TRE EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI) AL
COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE DEL FONDO REGIONALE DI VENTURE CAPITAL

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’

(ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________________,
nato/a a __________________________ (Prov____),
Stato ______________________ il _________, Codice Fiscale _______________________,
residente a __________________ (prov_____), Stato ________________________,
in via/piazza ______________________________, n______, c.a.p. ______________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in
caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate e della sanzione della decadenza dai benefici
eventualmente ottenuti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Barrare con una “X” le dichiarazioni di pertinenza:

1.

(selezionare l’opzione che ricorre)

□
□
□

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere cittadino del seguente Stato della UE____________________________;
di essere familiare di cittadini di uno Stato membro della UE, ma privo della

cittadinanza di uno Stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;

□

di essere cittadino del seguente paese terzo ______________, e titolare del

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare dello
status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria (barrare le situazioni che non
ricorrono);

2.

□ di godere dei diritti civili e politici;
(per i soli cittadini di altri Paesi della UE, i familiari di cittadini di uno Stato membro della UE non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, e i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria)
(selezionare l’opzione che ricorre)

□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza
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oppure

□ di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza per
i seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.

□ di essere in possesso del/della seguente (indicare l’ipotesi che ricorre):
□ Laurea Specialistica □ Laurea Magistrale □ Diploma di Laurea:
___________________________________________________________________
conseguito/a presso l’Università/Istituto superiore____________________________
__________________________________ di _______________________________
in data __________________ con votazione ____________________________
oppure(per titolo di studio conseguito all’estero)

□

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

universitario:

____________________________________________________________________
conseguito presso______________________________________________________
____________________________________________________________________
in data ____________________ con votazione di ____________________
e che tale titolo di studio è stato riconosciuto equipollente al titolo di studio
universitario conseguito in Italia e richiesto dall’Avviso Pubblico in oggetto con (indicare
gli estremi del provvedimento di equipollenza)_______________________________________
datato __________________________;
4.

□ (Da indicare in alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto 3.) di

essere in possesso

del Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso
_________________________________________________ di ________________
in data ________________ con votazione _______________________
oppure(per titolo di studio conseguito all’estero)

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
____________________________________________________________ conseguito
presso_______________________________________________________________
in data __________________ con votazione di __________________ e che tale titolo
di studio è stato riconosciuto equipollente al Diploma di scuola secondaria di secondo
grado conseguito in Italia con (indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza)
________________________ datato __________________________;
5.

□

di non aver avuto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso

Pubblico di cui trattasi sul B.U.R. e di non avere in corso un rapporto di incarico a
qualsiasi titolo, ivi compresi incarichi di indirizzo politico e cariche pubbliche elettive, o
di collaborazione, assistenza, o lavoro subordinato con la Regione Basilicata o con
Sviluppo Basilicata;
6.

□ di non trovarsi in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro
il secondo grado con dirigenti in servizio presso la Regione Basilicata o Sviluppo
Basilicata, e neppure con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo
di indirizzo politico - amministrativo dei citati enti;

7.

□ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 3, comma 1, punto
B.5), dell’Avviso Pubblico, e precisamente:
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7.1

□ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii., salvi gli effetti della riabilitazione, e di non trovarsi in
alcuna delle cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo Decreto Legislativo;
7.2

□ di non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una delle

misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
7.3

□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza

previste dall'articolo 2382 del codice civile e precisamente di non essere
interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi;
7.4

□

di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;
7.5

□

di non aver subito condanna con sentenza, anche non passata in

giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
A) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
B) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del
codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
C) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto
contro la pubblica amministrazione, diverso dai reati previsti al precedente
punto 8.4), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
D) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
7.6

□

di non avere subito l’applicazione, su richiesta delle parti, anche con

sentenza non definitiva, fatto salvo il caso dell’estinzione del reato:
A) di pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati
previsti

dalle

norme

che

disciplinano

l’attività

bancaria,

finanziaria,

mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento;
B) della reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti
previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16
marzo 1942, n. 267;
C) della reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto
contro la pubblica amministrazione, diverso dai reati previsti al precedente
punto 8.4), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
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pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
D) della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
7.7

□

di non essere soggetto all’applicazione di una misura cautelare di tipo

personale;
7.8

□ di non essere sottoposto ad alcuna sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione;
8.

□ (per i soli cittadini di altri Stati della UE, i familiari di cittadini di uno Stato membro della UE non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, e i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria)

di

possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
9.
10.

□ di essere disponibile immediatamente ad assumere l’incarico;
□ che i dati e le informazioni contenuti nell’allegato curriculum

formativo e

professionale corrispondono al vero.
(luogo)_________________, (data) _____________________
Firma del dichiarante(*)
(firma per esteso)

____________________________
(*)Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
___________________________________________________________________________________________

Sviluppo Basilicata S.p.A. si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. In caso di dichiarazione
mendace il dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esente da bollo (art. 37 D.P.R.
445/2000).
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