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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi  dell’ art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

..l… sottoscritt.. ……………...…………..…….............................................................................................. 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  per i casi di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:  
 

che è nat_ a ………………..……………………………......…….....………… il …….…………….………………..  
che è residente a ………………..…………….……….. …….Via……..………………..………………………. 
Tel. …………………………………….     Cell. …………………………………… 

 di essere: celibe/nubile/stato libero 
 di essere coniugato/a 
 di essere divorziato/a da …………………………………………. 
 di essere vedovo/a di ……………………………………………. 
 che il proprio nucleo familiare è composto da: 

 
Cognome e nome 

 
Data e luogo di nascita 

 
Rapporto con il dichiarante 

   

   

   

   

 che è cittadino italiano; 
 che gode dei diritti politici; 
 che non ha riportato condanne penali; 
 di possedere idoneità fisica per l’assolvimento della funzione richiesta 
 

Di essere in possesso dei seguenti  titoli : 
 Diploma  ………………………………………………………………..………………………..…………… 

conseg. presso ……………………………………………… il ………………. Votazione …………….. 
 Laurea in ……………………………….…………………………………………………………………….. 
     conseg. presso ……………………………………………… il ………………. Votazione …………….. 
 Certificato di abilitazione conseguito in seguito a …………………….…………………………………. 

Per le seguenti classi di concorso ………………………………………………………………………… 
 Diploma di specializzazione per minorati psichici polivalente per l’insegnamento di scuola ……….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
       Attestati riguardanti figure sensibili sicurezza DLGS 81/2008 ………………………………………….. 
           …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dichiarazione di cumulo d’impieghi : 

 di non  avere altri rapporti di impiego pubblici o privati; 
 di prestare la seguente attività lavorativa ……………………………………………………………... 
 di non  trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art.508 del decreto Legislativo 

297/1994 o dall’art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001 
(ovvero)..…………………………………………………………….…………………………………….  

 di  non fruire di trattamenti pensionistici (ovvero) ……………………………………………………. 
 

Fondo Espero:  
 di essere iscritto 
 di non essere iscritto 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la  Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione, esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Testo Unico 
sulla Privacy”. 

Ancona, ………………..     ___________________________________      
         FIRMA di autocertificazione 
                    (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione 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. 


