
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DEL DIRETTORE GENERALE PRESSO LA 
FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

________________________________________ 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/la Sottoscritto,  nome_______________________________ cognome ____________________________ 

c.f._________________________________ ________nato a ______________________________ (_____)  

il ______/_______/_________,  residente a ____________________________________________ (_____)   

in _______________________________________________________________________n° __________ 

domiciliato a _____________________________________________________________________ (_____)   

in ________________________________________________________________________n° _________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

di 

 (barrare tutte le ipotesi che ricorrono e si confermano) 

� Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

� Possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana. 

� Godere dei diritti civili e politici. 

� Non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013. 

� Non essere interessato da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione. 

� Non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali o in rapporti di coniugio, parentela o 

affinità con i componenti degli organi sociali e/o con personale dipendente della Fondazione Bioparco. 



 

� Essere a conoscenza e accettare il Codice Etico della Fondazione Bioparco di Roma, reperibile 

all’indirizzo www.bioparco.it. 

� Essere a conoscenza e accettare il Patto di Integrità di Roma Capitale di cui alla delibera capitolina n. 40 

del 27.2.2015, reperibile sul sito di Roma Capitale e successivi aggiornamenti. 

� Non essere stato licenziato per motivi disciplinari, né destituito o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con mezzi 

fraudolenti. 

� Non aver riportato condanne penali per reati non colposi che prevedono pene superiori ad anni due; 

ovvero per reati contro il patrimonio o commessi con violenza su persone o cose; non essere destinatari 

di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione anche patrimoniale; 

provvedimenti di rinvio a giudizio per reati contro la p.a., la fede pubblica e il commercio, reati 

fallimentari o quelli di cui all’art. 51, commi 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, c.p.p. 

� Essere in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) o Laurea 

Specialistica del nuovo ordinamento ex D.M. 509/99 o Laurea Magistrale del Nuovo ordinamento ex 

D.M. 270/2004. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto, a pena di 

esclusione, il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente anche in Italia, in base ad accordi 

internazionali. 

� Pregressa esperienza lavorativa maturata in incarichi dirigenziali o comunque di responsabilità in 

organizzazioni complesse pubbliche o private. 

� Che alla data 20 Gennaio 2023 alle ore 16.00 era già in possesso dei requisiti di cui alla presente. 

 
 
Roma, ________________ 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________ 
Firma (per esteso e leggibile) 


