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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DIC HIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFOR ME ALL’ORIGINALE  

(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il __________________ 

a_______________________________ prov. _________ residente a _________________________ 

prov._________ via___________________________________________ n.______, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000),  

DICHIARA 

di possedere il/i seguente/seguenti titolo/titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 14, del decreto legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, indicato/i nella domanda di 
partecipazione al concorso, ove compatibile/i: 
 

Gli insigniti di medaglia al valor militare 

I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 

I mutilati ed invalidi per fatto di guerra 

I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

Gli orfani di guerra 

Gli orfani dei caduti per fatto di guerra 

Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 

I feriti in combattimento 

Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di 
famiglia numerosa 
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti 

I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 

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

I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra 
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra 
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato 
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso 
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 
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Gli invalidi e i mutilati civili 

I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferma o rafferma 

L'aver svolto con esito positivo lo stage di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 21/06/2013 

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche 
 

Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie sopra indicate, dichiara, altresì, che la natura dei 

provvedimenti che danno diritto alla preferenza sopraindicata sono : 

 
 

natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………  

Ente che lo ha rilasciato: ….……………………………………………………………………………. 

indirizzo ……………………….………………………………………………………………………….. 

data e luogo del rilascio:…..……………………………………………………………………………….. 

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

grado di parentela con il titolare della concessione …………………………………………………… 

cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ……………….............................. 

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

(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha 

rilasciato la relativa attestazione/provvedimento) 

� Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso. 

� Non allego copia dell’atto. 
 

 

Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……............................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…) 

indirizzo…………………………………………………………………………………………………. 

nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______ 

data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..  

(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente 

e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione) 

� Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso. 
� Non allego copia dell’atto. 
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Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma 

o rafferma” rilasciata da: ……………….................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………  

Forza Armata: …………………………………………………………………..  

Grado militare: ………………………………………………………..  

Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al ……………………………. 

(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il 

Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione) 

� Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso. 
� Non allego copia dell’atto. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i 
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :  
 

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

 luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

 

Il/la sottoscritto/a, ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), b) e c) del bando di 
concorso, dichiara di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i: 
  
� attestato di tecnico specialista sportivo conseguito il ________________________ presso 
_________________________________________________ ;  
 
 
� diploma di istruzione secondaria di secondo grado di_______________________________ 

_________________________________________________conseguito nell’anno scolastico 

______/_______ con il punteggio di _______/________presso l’istituto scolastico 

__________________________________________________________________________ con sede 

in___________________________________________________ prov. (______);  

 
 



 
 

4 
 

� diploma di laurea – durata del corso anni ___________ conseguito il ________________ con il 

punteggio di _________/_________ presso l’Università degli Studi 

di__________________________________________________________________________ con sede 

in___________________________________________________ prov. (______);   

 
 
� corso di specializzazione post-laurea conseguito il_____________ con il punteggio di 

_______/________presso  ______________________________________________ con sede 

in___________________________________________________ prov. (______);   

 

 

� abilitazione all’esercizio della professione, conseguito il_____________ presso  
______________________________________________;   
 
 
� Allego copia dei suindicati titoli e dichiaro, altresì, che sono conformi all’originale in mio possesso.  
 
 
� Non allego copia dei titoli di studio.  
 

 

Luogo e data ______________________________  Firma _____________________________ 

 

Allegare:  

- copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale; 

- copia in PDF fronte/retro del documento di identità. 

N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo) 

 


