
 

CONSERVATORIO A. VIVALDI 

Via Parma, 1 – 15121 ALESSANDRIA 

ALLEGATO C – Bando prot. n. 3679/C7  del 26/10/2015 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La  sottoscritto/a____________________________________________________ nat___ il ____________________,  

a ___________________________________________ (____),  residente a __________________________________, 

(Prov. ____) Cap.___________, in Via ____________________________________________________n. _________, 

Cittadinanza ______________________ Codice Fiscale  _________________________________________________, 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci della decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

D.P.R. n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  DICHIARA di 

possedere le seguenti preferenze: 

Descrizione (barrare la/le voci che interessano): 

a.  Gli insigniti di medaglia al valor militare;  

b.  I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

c.  I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

d.  I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

e.  Gli orfani di guerra;  

f.  Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

g.  Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

h.  I feriti in combattimento;  

i.  Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;  

j.  I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

k.  I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

l.  I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

m.  I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;  

n.  I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto  

                di  guerra;  

o.  I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio  

                 nel settore pubblico e privato;  

p.  Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

q.  Coloro che abbiano prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 

                che ha indetto il concorso;  

r.  I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (indicare il n. dei figli ______);  

s.  Gli invalidi ed i mutilati civili;  

t.  I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

 Luogo e data, ___________________         Firma autografa _______________________________________________ 

 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall’aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;  

c) dalla minore età. 


