AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni)
Al Dirigente Scolastico
del CPIA DI IMOLA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ ________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a _____________________________________________ il ___________________________ prov. ___________
(luogo di nascita – città)
(data di nascita)
residente in: _____________________________________________________________________ prov. ___________
ai fini dell’attribuzione dell’incarico
di insegnamento
di formazione
di collaborazione plurima
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazione
mendace, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere cittadino/a ____________________________
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione (specificare) ______________________________________
per la quale ha richiesto preventiva autorizzazione ai sensi del decreto Lgs.vo 165/01
di NON essere dipendente della Pubblica Amministrazione
di non aver subito condanne penali, ovvero di aver subito le seguenti condanne penali:
________________________________________________________________________________________________
di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
________________________________________________________________________________________________
di essere titolare di pensione n° _________________________
di non essere titolare di pensione
di essere iscritto al seguente Ordine Professionale _______________________
di non essere iscritto all’Ordine Professionale
di svolgere la libera professione
di non svolgere la libera professione
di essere iscritto/a
nei seguenti Albi o Elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione:
________________________________________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________________
di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione coerenti con il sistema delle competenze e conoscenze per lo
svolgimento dell’incarico: ___________________________________________________________________________
(allegato C.V. ______________)
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile, o essere incorso nella sanzione disciplinare della destituzione.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ ai sensi del Decreto Legislativo
30/06/2003 n. 196, e successive modificazioni, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura inerente l’attività di formazione e di
insegnamento.
Data _____________________

Firma del dichiarante ____________________________________
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