Attestazione dei precedenti lavorativi mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Modulo sub 1)
Alla c.a. di GESAP Servizio Tesseramento

Punta Raisi, lì ____________

In ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. e 11.1.3 del Reg. UE n. 185/2010 e del Programma Nazionale di Sicurezza, ai
sensi del

D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 art. 76 e successive modifiche, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni

mendaci, si forniscono i seguenti dati:
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Attività professionali svolte
negli ultimi 5 anni/Interruzioni

Specificare obbligatoriamente giorno/mese/anno e le eventuali interruzioni superiori a 28 giorni.
Il/la Sottoscritto dichiara altresì che nei periodi di interruzione non ha posto in essere alcun comportamento e/o
azione contrario alla sicurezza e prende atto che, ai sensi dell’ art 13 del Reg. UE 679/2016 “GDPR” i dati di cui sopra
vengono raccolti esclusivamente per esigenza di ufficio e non saranno utilizzati per altri scopi senza preventivo
consenso dell’interessato. Una informativa completa è disponibile presso l’ufficio tesseramento.

Per coloro i quali sono stati, negli ultimi 5 anni, residenti (in modo continuativo per almeno 6 mesi)
all’estero, si richiede certificazione o attestazione rilasciate dalla competente autorità della Stato
estero, corredata di traduzione in lingua Italiana autenticata dall’autorità consolare Italiana che ne
attesti la conformità all’originale, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. (P.N.S. Parte A Ed. 2020)

____________________________________
Firma

