
ALLEGATO B 

 

Riferimento all’AVVISO PUBBLICO Prot. n. 4254 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIBELGIOIOSO 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a____________ _______________________________________________ 

                                                                            (cognome) (nome) 

 

nato a ______________________________________ _________ ______________________ 

(luogo)                            (prov.)     (data) 

residente a _________________________ __________ _____________________________ 

(luogo - prov. - indirizzo) 

 

legale rappresentante dell’Associazione ___________________________________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità quanto segue 

 

¨ di essere cittadino Italiano 

¨ di essere cittadino ____________________________________________________ 

¨ di godere dei diritti politici 

¨ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (precisare) ____________________ 

ovvero 

¨ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

¨ di NON aver subito condanne penali 

ovvero 

¨ di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (precisare) 

___________________________________________________________________________ 

¨ di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio 

a) 

___________________________________________________________________________ 

 

conseguito presso _____________________________________________________________ 

 

in data ____________________ con valutazione ____________ 

b) 

___________________________________________________________________________ 

 

conseguito presso ____________________________________________________________ 

 

in data ____________________ con valutazione ____________ 

 

¨ a) di svolgere la seguente professione (da compilare solo dai candidati che al momento della 

presentazione della domanda non esercitano l’attività d’insegnamento ovvero svolgono attività 

di docenza presso scuole non paritarie): 

___________________________________________________________________________ 

 



¨ b) di prestare servizio come docente presso l’Istituto Scolastico (da compilare solo dai 

candidati che al momento della presentazione della domanda svolgono l’attività di docenza 

presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie): 

___________________________________________________________________________ 

( ) contratto a tempo indeterminato (per i docenti di ruolo) 

materia di insegnamento _______________________________________________________ 

( ) contratto a tempo determinato (per i docenti non di ruolo) 

materia di insegnamento _______________________________________________________ 

scadenza contratto: ( ) 31/08/2017; ( ) 30/06/2017; ( ) termine attività didattiche ( ) altro 

termine, specificare data ___________________________________ 

 

¨ Di possedere la seguente Anzianità di servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche o 

paritarie: 

 

MATERIA Istituzione 

Scolastica 

A.S. Periodo 

Dal 

Al Totale 

giorni/mesi 

      

      

      

      

      

 

 

( ) di non avere subito condanna, con sentenza, passata in giudicato, e di non avere procedimenti in atto, 

per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per reati finanziari; 

( ) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (c.d. regolarità fiscale); 

( ) che tutte le dichiarazioni inserite nel curriculum in relazione a titoli culturali ed esperienze professionali 

sono veritiere e documentabili su richiesta della scuola; 

( ) di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 62/2013) e di 

impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte; 

( ) di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL ecc. 

 

Il/la sottoscritto/a Dichiara inoltre 

a) di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto 

Legislativo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nel bando. 

b) Che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando è il 

seguente: 

________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ………………………………………………………… 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 


