Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a________________________________ codice fiscale ____________________
nato/a a ___________________________________________ il _________________________
residente a ________________________________ via ________________________n° _______
tel____________________ cell._______ ______ mail __________________________________
in qualità di :
 dipendente di altra pubblica amministrazione presso ________________________
 lavoratore autonomo
con partita iva n° ______________________________
 altro ________________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________
partita iva n° ________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
per la realizzazione del progetto “ Insegnante madrelingua inglese in classe ”
E dichiara



di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando “Insegnate madrelingua inglese in
classe” alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso;



di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di
___________________________________________________________________________ ;



di godere dei diritti politici ;



di essere in possesso del Codice Fiscale:

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 pendenti.


Dichiara, inoltre,
 di non aver subito condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter.600-quater,
600-quinqies e 609-undeciess del codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni interditive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari coi minori;
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per i reati
sopramenzionati;






di accettare il patto di integrità in base alla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità
Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
di aver preso visione del bando e di essere disponibile a raggiungere a proprie spese la sede di
espletamento di un eventuale incarico;
la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla Scuola e di impegnarsi a
documentare puntualmente tutta l’attività svolta.

Dichiara, altresì, di aver letto la completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 7 del D.Lgs. n. 196/2003
e Regolamento UE 2016/679. Esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri
dati personali con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4,comma 1 lett. D del D.
Lgs. N. 196/2003 e , nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti
connessi al rapporto di lavoro.
Si allega inoltre:
 curriculum vitae in formato europeo;
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

FIRMA
Data _________________________

________________________________
(firma chiara e leggibile)

AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti
falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n.
445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

