
All'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
Direzione centrale personale 
Ufficio reclutamento 
Via Mario Carucci, 71  
00143 ROMA 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ........................................................................……, nato/a il 
............................................ a …………...……………………………………. (provincia di 
............................ ) residente a …….……….......……............ (provincia di .....................) via/piazza 
………….….........………………..……………………………………….………. c.a.p. 
.................. codice fiscale ……….………..………………………………………., assunto alle 
dipendenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel profilo professionale di 
……………………………, previa verifica dei requisiti prescritti, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 
1) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto o 
licenziato da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso 
mediante presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;  
 
2) � di non avere riportato condanne penali 
 oppure 
    � di avere riportato le seguenti condanne penali: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________ 
 
3) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
 oppure 
     di avere pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali a proprio carico: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________ 
 
 4a) � che non intrattiene altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro 
autonomo e non svolge altre attività pubbliche o private, anche occasionali, che possano entrare 
in conflitto con gli scopi e le funzioni dell’Agenzia; 
      



 4b) � che non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e di 
inconferibilità / incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 
6 novembre 2012, n. 190; 
 
 4c) � che non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi 
previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dal 
Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal D.P.R. 
16 gennaio 2002, n. 18 (Regolamento di tutela dell’indipendenza ed autonomia tecnica del 
personale delle Agenzie fiscali) 
            oppure  
 4d) � che intrattiene altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro 
autonomo e non svolge altre attività pubbliche o private, anche occasionali, che possano entrare 
in conflitto con gli scopi e le funzioni dell’Agenzia;  
 
 4e) � che si trova in situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e di inconferibilità / incompatibilità 
di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
 4f) � che si trova in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dal Codice di 
comportamento del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal D.P.R. 16 gennaio 
2002, n. 18 (Regolamento di tutela dell’indipendenza ed autonomia tecnica del personale delle 
Agenzie fiscali). 
In caso si siano barrate le caselle 4d), 4e) e 4f) 
�  di optare per il servizio presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
 
Il/La candidato/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso 
di atti falsi sono sanzionati penalmente come previsto dall’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445. 
 
Luogo e data: ……………………………… 
                             
Firma ……………………………………….. 


