
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

Comp  ilare esclusivamente in formato elettronico e   sottoscrivere in originale o con firma digitale in ogni spazio previsto

Il/la sottoscritto/a (indicare: titolo se civile o grado se militare, nome e cognome); 

, nata/o a 
il  e residente in (Via, n. civico, CAP, CITTA’) 

recapito/i telefonico/i  indirizzo  e-mail 

in possesso del Codice Fiscale , con la presente, propone il prodotto editoriale di
seguito specificato, per la successiva pubblicazione sulla Rivista Militare, come indicato nel “Regolamento per
l'acquisizione di prodotti editoriali pubblicabili sulla Rivista Militare - EDIZIONE 2017”. 
A tal  proposito,  a  mente  del  D.P.R.  28 dicembre 2000,  n.  445 e  consapevole  delle  responsabilità  e  delle
sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
• di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• di essere in possesso dei requisiti di cui ex art. 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. 

Dichiara  altresì  di  essere  [1]  della  proprietà  intellettuale  del/della/

      (di seguito “prodotto editoriale”) dal titolo: 

(in caso di più autori) presentato e realizzato con il/la (indicare eventualmente titolo, nome e cognome del coautore/i)  

,

certificandone  l’autenticità,  l’originalità,  l’avvenuto  rispetto  dei  principi  etico-morali,  in  occasione
dell’ideazione e della stesura/realizzazione di quanto predetto.
Si dichiara: 

-  che il prodotto editoriale è inedito, esente da vincoli editoriali, non contiene informazioni di vietata divulgazione
per contenuti classificati/qualificati, ovvero informazioni non classificate controllate (ivi comprese NATO e/o EU
UNCLASSIFIED) non è stato concesso, ceduto e/o venduto ad altri enti, editori e/o ad amministratori di mezzi di
comunicazione di qualsiasi genere per la successiva pubblicazione, né tantoméno è stato già pubblicato.

- che le immagini/video/audio da me fornite rispettano le indicazioni di cui all'art. 6 del succitato Regolamento
e  di custodire e rendere disponibile/i, su richiesta del Centro Pubblicistica dell’Esercito, la/le dichiarazione/i
liberatoria/e che ne autorizza/autorizzano la pubblicazione della/e persona/e ritratta/e intervistata/e.  

Luogo e data, _____________________________             Firma autore _________________________

Consapevole, che la presente documentazione non è vincolante al fine della pubblicazione, ma è indispensabile
per la valutazione alla pubblicazione del prodotto editoriale di cui al Regolamento in parola e in particolare, di
quanto indicato negli artt.  1,  3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del Regolamento stesso, il  soprascritto/a dichiara di  [2]

 a titolo gratuito tutti  i  diritti  relativi al  prodotto editoriale sopra riportato,

qualora lo stesso venisse pubblicato sulla “Rivista Militare” e relativa produzione editoriale. Dichiaro inoltre di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi del  Decreto Legislativo
30/06/2003 n. 196.

Luogo e data, _____________________________            Firma autore _________________________

Allegato “A”
del Regolamento – edizione 2017



PARTE DI DICHIARAZIONE RISERVATA AI SOLI DIPENDENTI PUBBLICI

Il/la sottoscritto/a, a completezza di quanto precedentemente indicato e riportato, in qualità di Pubblico Dipendente

nell’ambito[3]

e con la funzione di   in relazione a
quanto previsto dal “Regolamento per l'acquisizione di prodotti editoriali pubblicabili sulla Rivista Militare -
EDIZIONE 2017”, 

DICHIARA

• che  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  di  cui  all'art.  53  del  Decreto  Legislativo  165/2001  e
successive modifiche.

Luogo e data, _____________________________  Firma autore ____________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità in formato PDF;

• prodotto editoriale oggetto della valutazione in formato DOC;

• abstract del prodotto editoriale in formato DOC;

• curriculum vitae;

 parere tecnico del prodotto editoriale e/o autorizzazione del Vertice d'Area [4].

[1] Indicare se autore o coautore.

[2] Selezionare la voce di interesse: “voler cedere” o “non voler cedere”. 

[3] Indicare il Ministero di appartenenza, Dipartimento/Istituto/Reparto/Ente/Ufficio.

[4] Selezionare la voce e allegare la relativa documentazione nel caso di prodotto editoriale afferente al proprio settore lavorativo, di
cui all'art.5 del Regolamento. 

segue Allegato “A”
del Regolamento – edizione 2017

PARTE RISERVATA AL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA 

In particolare il/la sottoscritto/a dichiara che:

 (solo per il  personale militare della Difesa) non sussistono situazioni  di  incompatibilità di  cui  alla
Circolare n. M_D GMIL_04_0396572 in data 31 luglio 2008 del Ministero della Difesa – Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare  (PERSOMIL)  “Disposizioni  in  materia  di  esercizio  di  attività
extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni.
Disciplina delle incompatibilità”;

 (solo  per  il  personale  civile  della  Difesa) non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  di  cui  alla
Circolare n. M_D GCIV 629616 in data 26 giugno 2012 del Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Civile (PERSOCIV) “Disciplina attività extraistituzionali”. 
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