
               
 

 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA  
 (Articoli  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritt  ………………………………………………….……………….…….  

nato/a il………….……..a………………………………………………………….(.…)  

cod. fiscale …………………………… residente a ……………..…………………(….) 

in Via/Piazza……………..……………………………………………………………... 

C.a.p. …………….. 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni stabilite dal Codice Penale e 

dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e 

l’uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, al 

fine di partecipare alla procedura per l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 7, 

comma 1, l.r. n. 1/2014, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 l.r. n. 1/2014, come 

modificato dall’art. 13, comma 26, l.r. n. 13/2022, 

DICHIARA 

a)   di essere titolare a far data dal…………….al………….…(nella XVII legislatura) di 

rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato con il Gruppo 

parlamentare ………………………………………… e, altresì, di essere stato titolare 

di rapporto di lavoro subordinato dal……………al…..………...(nella XVI legislatura) 

con contratto a tempo indeterminato con il Gruppo 

parlamentare………………………………………………………………………….; 

b) di essere titolare a far data dal………….….al………..…..….di rapporto di lavoro 

subordinato con contratto a tempo indeterminato presso la segreteria particolare 

dell’On.le………….………………………………….componente del Consiglio di 

Presidenza dell’ARS; 



               
 

c)  di essere titolare a far data dal ……….……al…………..…di rapporto di lavoro 

subordinato con il Deputato ……………………………..ai sensi dell’articolo 8-ter, 

comma 1, l.r. n. 1/2014 ovvero con il Gruppo 

parlamentare………………..………………………………..ai sensi dell’articolo 8-

ter, comma 1 bis, l.r. n. 1/2014, nonché di essere stato dal 

…….…….al.......………titolare di rapporto di lavoro subordinato con il Gruppo 

parlamentare……………………….…………………..secondo la disciplina di cui 

all’articolo 7 previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 32 della legge regionale 8 

maggio 2018 n.8, ossia di essere stato titolare di: 

□ contratto di lavoro in essere al 1° gennaio 2014; 

□ contratto di lavoro nella qualifica di categoria D, posizione economica D6, senza 

posizione organizzativa, nella XVII legislatura; 

che non sussistono nei propri confronti cause interdittive derivanti da condanna per i 

reati di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

che nei propri confronti non è in corso di esecuzione una delle misure coercitive di cui 

agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o una misura di prevenzione. 

Lo scrivente esprime il proprio consenso al trattamento dei superiori dati e dichiara, di 

essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al relativo Codice D.Lgs. 

30/6/2003 n. 196 avverrà anche con strumenti informatici, solo per fini istituzionali e 

nei limiti di legge.  

Si allega curriculum vitae sottoscritto e fotocopia del documento di identità personale. 

 
 
…………………,………….. 
       (Luogo)                   (data) 
                                                                                             Il Dichiarante  

                                                                                  ………………………………………. 


