
 

ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 4 e 47 D.P.R n.445 del 28/12/2000) 

 

_l_ sottoscritt____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e76 del DPR n.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 

 

1. Di essere nato/a ___________________________ (Prov. _____) il ______________________________ 

2. Di essere residente in________________________(Prov. _____) via _____________________________ 

3. Di essere cittadino ____________________________________ 

4. Di godere dei diritti civili e politici.  

5. Di essere dipendente di altra Istituzione Scolastica; 

6. Di svolgere la professione di _____________________________________________________________ 

presso _______________________________________________________________________________ 

7. Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

8. 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 a  

casellario giudiziale ai sensi delle vigenti normative;  

9. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti disciplinari; 

10. Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

11. Di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 

62/2013)  e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti; 

12. Che tutte le dichiarazioni indicate nel curriculum relativamente ai titoli culturali ed 

esperienze professionali sono veritiere e documentabili a richiesta dell’Istituzione Scolastica; 

13. di non richiedere all’Istituto Comprensivo di Belgioioso alcun indennizzo per i costi  

sostenuti per la produzione del materiale richiesto dalla presente procedura di selezione; 

14. di essere a conoscenza che la prestazione richiesta non costituisce rapporto di impiego 

continuativo; 

15. di essere consapevole che il numero di ore indicato nella presente procedura è indicativo di 

una stima massima e che l’Istituto Comprensivo di Belgioioso avrà facoltà di ridurre il 

numero di ore in base alle esigenze che si rendessero necessarie 

 

Luogo e data ________________________ Firma ________________________  
 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono 
i diritti di cui al Capo III del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’ Informativa del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.L.vo n. 
196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018 in materia di Protezione dei Dati personali 

 
 

AUTORIZZA 
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l’Istituto Comprensivo di Belgioioso al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati e 
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà  esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché  l’opposizione al trattamento degli 
stessi).  

 

Luogo e data ________________________ Firma ________________________  

 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste 

a destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.  


