
 
 
 

   ALLEGATO    1 
 

Al Dirigente Scolastico 

Ist. Comprensivo Foligno  3 “G.Galilei” 

P.zza Garibaldi, snc  S.Eraclio  

          FOLIGNO    (PG) 

Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _______________________________, 

il __________________, Codice Fiscale ________________________________ residente in 

___________________ Via/Piazza ___________________________, n. _________ C.A.P. ____________ 

recapito telefonico________________________ / Cell __________________ / e-mail __________________ 

in riferimento al Bando Pubblico per il reclutamento di ESPERTO “Danzaterapia” pubblicato dal codesto 

Istituto,  

      C H I E D E  

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO sopra indicato. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 
445/2000), sotto la propria responsabilità 

      DICHIARA  

- Di essere cittadino italiano ovvero del seguente Stato _______________________; 

- Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

- Di essere dipendente presso altre amministrazioni (indicare  quale) ________________________; 

- Di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati alla presente domanda; 

- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o 
dichiarato decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

- Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a proprio carico; 

- Di essere disponibile a documentare l’attività svolta. 

-  Di essere fisicamente idoneo al servizio al quale si riferisce la selezione. 

Il/la sottostritt__, ai sensi del D.Leg.vo 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali e si impegna a 
produrre,  prima del conferimento dell’incarico, l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

Allega: 

1) autorizzazione trattamento dati personali; 

2) autocertificazione dei titoli attestanti i requisiti richiesti 

3) curriculum vitae 

4) offerta economica (costo orario lordo onnicomprensivo dei contributi dovuti). 

(data) _____________                                                 

     (Firma) ____________________________ 



 
 
 
           ALLEGATO    2 
 
 
 

Consenso per il trattamento dati personali e sensibili 
 
 

Il/La sottoscritt__    __________________________________________________, 
 
acquisite le informazioni della presente informativa fornita dal titolare del trattamento, 
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell’informativa. 
Il/La sottoscritt__ è consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati ed 
all’eventuale comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della 
valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 
(data) _________________________ 

 
 
___________________________ 
                                 (firma)  

 
 
 
 
 
   ALLEGATO  3 
 

Modello di Autocertificazione dei titoli e attività lavorative  
 
 

Dati anagrafici dell’autocertificante 
 
Nome e Cognome ___________________________________ 
 
Data di nascita ___________________________________ 
 
Luogo e Provincia di nascita ________________________ 
 
 Il/La sottoscritt__, ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R.  445 del 
28/12/2000 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, facendosi carico delle 
responsabilità penali che derivano dal dichiarare il falso, dichiara di possedere i seguenti 
titoli qui elencati: 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
data _____________                  firma ______________________       


