
 

  

 

ALLEGATO 1 

 

 

Spett.le 
LAZIOcrea S.p.A. 
Via del Serafico, 107 
00142 Roma 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO RICERCA PERSONALE 

SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA GIAN MARIA VOLONTE’" 
Progetto cofinanziato dal PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2 Istruzione e Formazione - 

Obiettivo specifico g "Apprendimento Permanente". Azione Cardine 21lavorativo” - F81I22001460009 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  Prov.  il  

Residente a  Prov.  

In via/piazza  n. civico  Cap  

Telefono  e-mail  

Codice fiscale  

 

 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 

 

il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………,  

ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA DI POSSERE I SEGUENTI REQUISITI GENERALI PREVISTI DALL’AVVISO 
 

• di avere titoli di studio, percorsi di formazione ed esperienze professionali rilevabili dal curriculum allegato e documentabile su 

richiesta;  

• godere dei diritti civili e politici; 

• non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

• non essere sottoposto a misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al pubblico impiego; 

• non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

• non avere contenziosi pendenti con LAZIOcrea S.p.A. 

 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali dettate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace e di 

formazione o uso di atti falsi; ed è altresì consapevole ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che, nel caso di dichiarazione non 
veritiera, decade dai benefici eventualmente conseguiti. La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 

destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve 

necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia 
fotostatica del documento di identità. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti di del DLgs 181/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 
Inoltre il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni ai sensi dell’art 13 Regolamento UE 679/2016 come indicato nell’art 9 della 

manifestazione di interesse per l’iscrizione al menzionato Albo della Scuola Cinematografica “Gian Maria Volonté”. 
 

Luogo e data 
 

………………………….., …………………………. 
In fede 

 

………………………………………………… 
 


