Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Statale “Duca degli Abruzzi”
di TREVISO
CANDIDATURA PER L’ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO ESTERNO DI LINGUA
INGLESE – CL. AB24 ex A346 ‐
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato a ________________________________ ( __________ ) il ___________________________________
Residente a __________________________ ( _______ ) in Via _____________________________n. ___
Indirizzo e‐mail: _____________________________________________________
C. F. _______________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
□ di essere nato/a a
(
) il
□ di essere residente a
□ di essere cittadino Italiano(oppure)
□ di godere dei diritti civili e politici
□ 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 un pubblico dipendente (specificare qualifica e amm.ne di appartenenza)
□ di essere in possesso di partita IVA in qualità di lavoratore autonomo/libero professionista agli effetti
dell’emissione di regolare fattura.
DICHIARA
(se lo spazio per la descrizione dei titoli è insufficiente aggiungere un foglio a parte)
altresì, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al bando prot. n. 12003/C17 del 12/09/2015 ,
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (lettere a), b) dell’art. 6 dell’avviso):
□ di aver collaborato in qualità di esperto esterno per matematica e fisica in altri Istituti Scolastici statali
o parificati (lettera c) dell’art. 6 dell’avviso):
(elencare le collaborazioni come da criteri del bando )

□ di aver collaborato in qualità di esperto esterno per matematica e fisica presso questo Istituto (lettera d)
dell’art. 6 dell’avviso)
□ Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n.
196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

Allegati:

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
curriculum vitae (modello europeo)
La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica o digitale
del documento di identità personale.
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