Al dirigente di
________________________________
________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ai fini della consegna dei “documenti di
rito”
resa ai sensi degli artt.38, 46 48 D.P.R. 28.12.2000 n.445

Il/La sottoscritto/a

_

CODICE FISCALE:________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

D I C H I ARA
-

di essere nat ___ a ________________________ Prov. ______ il _____
/_____ /_____________;

-

di
essere
residente
Via___________________________ n.___;

in________________

Prov._____

-

di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato dell’Unione
europea ____________________;

-

di godere dei diritti politici nel comune di ____________________________;

-

di 

avere 

non avere

(barrare la dicitura corretta)

riportato condanne penali*
(In caso affermativo indicare quali)

-

____________________________________;

di  avere  non avere (barrare la dicitura corretta)

procedimenti penali in corso**.
(In caso affermativo indicare quali)______________________________________;

-

di  avere  non avere (barrare la dicitura corretta)

procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
(In caso affermativo indicare quali)

presso

____________________________________;

di aver conseguito la laurea/titolo di studio in _______________________
l’Università

agli

Studi

/istituto

di

______________________

sede

di

_____________________________________

in

data

__________________________

-

di  essere  non essere in alcuna delle situazioni, di cui all’art. 18, comma 5, del
CCNL 4/8/95, di esistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
incompatibilità con la attività di insegnante
(In caso affermativo indicare quali)__________________________________;

-

di  godere di  non godere di pensione.

*Nel caso in cui l'aspirante abbia riportato condanne penali la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l'autorità
giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale. Si ricorda che il patteggiamento equivale a sentenza penale di condanna.
** Nel caso di procedimenti pendenti va indicata l’Autorità giudiziaria presso cui pendono.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

IL DICHIARANTE
Data,__________________________

