
CITTÀ DI ALESSANDRIA
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BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Senza barriere”

SEDE: Ufficio Disability Manarer – Piazza della libertà 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita ORIETTA BOCCHIO, presidente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura
di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
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impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Senza barriere”

SEDE: Ufficio Disability Manarer – Piazza della libertà 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita PAOLA TESTA, componente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura di
selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di

mailto:comunedialessandria@legalmail.it
mailto:...............................@comune.alessandria.it


impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Senza barriere”

SEDE: Ufficio Disability Manarer – Piazza della libertà 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La  Sotoscrita DEBORA  GANDINI,  componente della  Commissione  Esaminatrice  relatvamente  alla
procedura di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
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impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Senza barriere”

SEDE: Ufficio Disability Manarer – Piazza della libertà 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La  Sotoscrita CRISTINA  FRANCHINI,  segretario  verbalizzante della  Commissione  Esaminatrice
relatvamente alla procedura di selezione   in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n.  3103 del
16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Made for millenials: nuove forme di protaronismo e partecipazione riovanile”

SEDE:    Informariovani – Piazza della libertà 1, 15121 Alessandria

Ufficio Giovani – Via Garliaudo 2, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita ORIETTA BOCCHIO, presidente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura
di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Made for millenials: nuove forme di protaronismo e partecipazione riovanile”

SEDE:    Informariovani – Piazza della libertà 1, 15121 Alessandria

Ufficio Giovani – Via Garliaudo 2, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita IVANA TRIPODI, componente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura
di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Made for millenials: nuove forme di protaronismo e partecipazione riovanile”

SEDE:    Informariovani – Piazza della libertà 1, 15121 Alessandria

Ufficio Giovani – Via Garliaudo 2, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La  Sotoscrita CHIARA  PINGUELLO,  componente della  Commissione  Esaminatrice  relatvamente  alla
procedura di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Made for millenials: nuove forme di protaronismo e partecipazione riovanile”

SEDE:    Informariovani – Piazza della libertà 1, 15121 Alessandria

Ufficio Giovani – Via Garliaudo 2, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita DEBORA GANDINI,  segretario verbalizzante della Commissione  Esaminatrice relatvamente
alla procedura di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Centri di cultura ludica per il dirito al rioco dei bambini”

SEDE:    Ludoteca – Via Verona 103, 15121 Alessandria

Bianconirlio – Via Gambalera 74, 15121 Alessandria

Remix – Via Pietro Nenni 72, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita ORIETTA BOCCHIO, presidente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura
di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Centri di cultura ludica per il dirito al rioco dei bambini”

SEDE:    Ludoteca – Via Verona 103, 15121 Alessandria

Bianconirlio – Via Gambalera 74, 15121 Alessandria

Remix – Via Pietro Nenni 72, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita IVANA TRIPODI, componente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura
di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Centri di cultura ludica per il dirito al rioco dei bambini”

SEDE:    Ludoteca – Via Verona 103, 15121 Alessandria

Bianconirlio – Via Gambalera 74, 15121 Alessandria

Remix – Via Pietro Nenni 72, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il  Sotoscrito STEFANO  BIANCO,  componente della  Commissione  Esaminatrice  relatvamente  alla
procedura di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Centri di cultura ludica per il dirito al rioco dei bambini”

SEDE:    Ludoteca – Via Verona 103, 15121 Alessandria

Bianconirlio – Via Gambalera 74, 15121 Alessandria

Remix – Via Pietro Nenni 72, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita DEBORA GANDINI,  segretario verbalizzante della Commissione  Esaminatrice relatvamente
alla procedura di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “I libri escono dalla Biblioteca. Letura in carcere, in ospedale e nerli ambulatori”

SEDE: Biblioteca civica F. Calvo – Piazza Vitorio Veneto 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita ORIETTA BOCCHIO, presidente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura
di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;
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- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “I libri escono dalla Biblioteca. Letura in carcere, in ospedale e nerli ambulatori”

SEDE: Biblioteca civica F. Calvo – Piazza Vitorio Veneto 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita PATRIZIA BIGI, componente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura di
selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
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impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “I libri escono dalla Biblioteca. Letura in carcere, in ospedale e nerli ambulatori”

SEDE: Biblioteca civica F. Calvo – Piazza Vitorio Veneto 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita PAOLA OTTONE, componente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura
di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
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impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “I libri escono dalla Biblioteca. Letura in carcere, in ospedale e nerli ambulatori”

SEDE: Biblioteca civica F. Calvo – Piazza Vitorio Veneto 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita DEBORA GANDINI,  segretario verbalizzante della Commissione  Esaminatrice relatvamente
alla procedura di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
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impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Libero accesso”

SEDE: Servizio musei Civici – Piazza Vitorio Veneto 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita ORIETTA BOCCHIO, presidente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura
di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
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impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Libero accesso”

SEDE: Servizio musei Civici – Piazza Vitorio Veneto 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita PATRIZIA BIGI, componente della Commissione Esaminatrice relatvamente alla procedura di
selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
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impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Libero accesso”

SEDE: Servizio musei Civici – Piazza Vitorio Veneto 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La  Sotoscrita LUISA  GILARDENGHI,  componente della  Commissione  Esaminatrice  relatvamente  alla
procedura di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di
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impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

Ufficio Servizio Civile
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515784 fax 0131 515783 - email: servizio.civile@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it
________________________________________________ 

BANDO  PER  LA   SELEZIONE  DI  1.168  VOLONTARI  DA  IMPIEGARE  IN  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE PIEMONTE

PROGETTO: “Libero accesso”

SEDE: Servizio musei Civici – Piazza Vitorio Veneto 1, 15121 Alessandria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La Sotoscrita DEBORA GANDINI,  segretario verbalizzante della Commissione  Esaminatrice relatvamente
alla procedura di selezione  in oggeto come da Determinazione Dirigenziale n. 3103 del  16/10/2018

esaminato l’elenco dei candidat ritenut idonei

DICHIARA

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità
penale, cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edoto/a delle sanzioni penali di cui
all’artcolo  76 del  D.P.R.  citato,  ai  sensi  della  legge  n°  190  del  6  novembre  2012  “Disposizione  per  la
prevenzione e la represione della corruzione e della illegfalità nella Pubblica Amministrazione”, ai sensi e
per gli  efee del  vigente piano antcorruzione dell’Ente, di non esseree in nessuna delle situazioni  che
comportno l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui ed in partcolare modo:  

- di non avere interesse personale nell’esercizio dell’aevità oggeto della selezione;

- di non avere rapport di parentela o di afnità fno al secondo grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidat;

- di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapport di credito/debito con alcuno dei
candidat;

- di non avere prestato consulenza e/o assistenza ai candidat ammessi al colloquio;

- di non avere in ogni caso gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere dall’aevità incaricata;

- in  generale  di  non  trovarsi  in  nessuna  situazione  di  confito di  interessi,  anche  potenziale,  in
relazione  all’aevità  da  svolgere  rispeto  a  uno  o  più  soggee partecipant alla  selezione  e  di

mailto:comunedialessandria@legalmail.it
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impegnarsi a dare notzia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale che,
per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere, anche in un momento successivo, in relazione
all’esercizio della propria funzione.

Alessandria,  

    Firmato in originale posto agli ae

Dichiaro di essere informato ed autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dat personali” e dell’art.  13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dat personali”, che saranno tratat esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 

       
Firmato in originale posto agli ae
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