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Provincia di Modena 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUITORE TECNICO 
GEOMETRA CATEGORIA C, CON RISERVA DEL 30% IN FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il sottoscritto ROSSI LUCA, Presidente della Commissione Giudicatrice della 
selezione in oggetto, valendosi delle disposizioni di eu al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa citata per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 
comma 1 del medesimo D.P.R. visto, l'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, gli artt. 6 
e 7 del DPR 62/2013 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, a seguito di presa visione dell'elenco dei partecipanti 
della selezione di cui all'oggetto: 

)> Che non sussistono fra il sottoscritto e i suddetti partecipanti di cui sopra le 
condizioni previste dall'art. 1, comma 41 della L. 191j2012 e dall'art. 15 e 16 
comma 2 del Regolamento provinciale sulle modalità di assunzione agli 
impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive approvato con Atto del 
Presidente n. 188 del28/12j2020; 

)> di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e di conflitto 
d'interesse previste dall'art. 6 e 7 del DPR 62/2013; 

)> di non essere componente degli organi di direzione politica dell'ente, di non 
ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale in qualità di 
dirigente o componente delle rappresentanze sindacali unitario o designato 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, ne da associazioni 
professionali 

)> di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti dal capo l, titolo II del secondo libro del codice penale 
(delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione). 

Modena, .--
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Provincia di Modena 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTIORE TECNICO 
GEOMETRA CATEGORIA C, CON RISERVA DEL 30% IN FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il sottoscritto GRIMALDI MASSIMO, Componente interno della Commissione 
Giudicatrice della selezione in oggetto, valendosi delle disposizioni di eu al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa 
citata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 
di cui all'art. 75 comma 1 del medesimo D.P.R. visto, l'art. 1 comma 41 della Legge 
190/2012, gli artt. 6 e 7 del DPR 62j2013 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, a seguito di presa visione dell'elenco dei partecipanti 
della selezione di cui all'oggetto: 

)> Che non sussistono fra il sottoscritto e i suddetti partecipanti di cui sopra le 
condizioni previste dall'art. 1, comma 41 della L. 191j2012 e dall'art. 15 e 16 
comma 2 del Regolamento provinciale sulle modalità di assunzione agli 
impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive approvato con Atto del 
Presidente n. 188 del28/12j2020; 

)> di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e di conflitto 
d'interesse previste dall'art. 6 e 7 del DPR 62/2013; 

)> di non essere componente degli organi di direzione politica dell'ente, di non 
ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale in qualità di 
dirigente o componente delle rappresentanze sindacali unitario o designato 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, ne da associazioni 
professionali 

)> di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti dal capo I, titolo II del secondo libro del codice penale 
(delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione). 
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Provincia di Modena 

OGGETIO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTIORE TECNICO 
GEOMETRA CATEGORIA C, CON RISERVA DEL 30% IN FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

La sottoscritta Arch. SIMONINI SILVIA, quale Componente esterno della 
Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto, valendosi delle disposizioni di eu 
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 
della normativa citata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché 
delle conseguenze di cui all'art. 75 comma 1 del medesimo D.P.R. visto, l'art. 1 comma 
41 della Legge 190/2012, gli artt. 6 e 7 del DPR 62j2013 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, a seguito di presa visione dell'elenco dei partecipanti 
della selezione di cui all'oggetto: 

);> Che non sussistono fra il sottoscritto e i suddetti partecipanti di cui sopra le 
condizioni previste dall'art. 1, comma 41 della L. 191j2012 e dall'art. 15 e 16 
comma 2 del Regolamento provinciale sulle modalità di assunzione agli 
impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive approvato con Atto del 
Presidente n. 188 del28.12.202o; 

);> di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e di conflitto 
d'interessi previste dall'art. 6 e 7 del DPR 62/2013. 

Modena, O l U 2-{ ZD61 



Provincia di Modena 

OGGETIO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUITORE TECNICO 
GEOMETRA CATEGORIA C, CON RISERVA DEL 30% IN FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

La sottoscritta GEMMA IDA CATERINA, Segretaria della Commissione Giudicatrice 
della selezione in oggetto, valendosi delle disposizioni di eu al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa citata per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui 
all'art. 75 comma 1 del medesimo D.P.R. visto, l'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, 
gli artt. 6 e 7 del DPR 62j2013 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, a seguito di presa visione dell'elenco dei partecipanti 
della selezione di cui all'oggetto: 

>- Che non sussistono fra la sottoscritta e i suddetti partecipanti di cui sopra le 
condizioni previste dall'art. 1, comma 41 della L. 191j2012 e dall'art. 15 e 16 
comma 2 del Regolamento provinciale sulle modalità di assunzione agli 
impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive approvato con Atto del 
Presidente n. 188 del28/12j2o2o; 

>- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e conflitto 
d'interesse previste dall'art. 6 e 7 del DPR 62/2013; 

>- di non essere componente degli organi di direzione politica dell'ente, di non 
ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale in qualità di 
dirigente o componente delle rappresentanze sindacali unitario o designato 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, ne da associazioni 
professionali 

>- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti dal capo I, titolo II del secondo libro del codice penale 
(delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione). 

Modena, _A ( '11.- / Loé l 


