
ALLEGATO A.2 

 

                             Al Dirigente Scolastico 

                                                                       dell’Istituto di Istruzione Superiore  

                                                                         “Benvenuto Cellini” di Valenza  
 
 

Il/la sottoscritta    Cognome  ___________________Nome _______________________ 

Codice Fiscale ___________________ Luogo di nascita ______ 

Data di nascita. ________        Residente a     ___________  Via _____________________ 

Cittadinanza ___________________________________Tel. _________________________   

Cell.   _________________ E-mail _____________________________________ _ 

 
(ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità: 
 
  

1. di godere dei diritti civili e politici; 

2. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali e 

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure 

di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea   (requisito non necessario per i docenti di madrelingua); 

4. di non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A. e di  non essere 

stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una P.A.; 

5. di possedere i requisiti di accesso; 

6. la veridicità di quanto dichiarato, essendo consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 245 / 2000;  

7. di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle 

integralmente e incondizionatamente senza riserva alcuna; 

8. di accettare senza riserve il calendario e l'orario che sarà fissato con il Dirigente 

scolastico;  

9. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e successive 

mod. e integrazioni secondo l’informativa presente nell’avviso pubblico di selezione; 

10. di accettare la rescissione del contratto da parte dell'Istituzione scolastica in ogni 

momento lo ritenesse opportuno, qualora venga a presentarsi inadempienza da 

parte dell'esperto,  senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e preavviso;  

11. di rilasciare regolare fattura/parcella secondo il regime fiscale di appartenenza. 

  

In fede. 

Data 
____________ ,  ___________                                 Firma           


