
ALLEGATO N. 2   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 
PER PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DOCENTE 
PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO (AVVISO PROT. 636/CT DEL 08/02/2021) 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                 
                                                                                                                           
consapevole  delle  sanzioni  penali in caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti, richiamate dall’art. 76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 
DICHIARA 

 
□ di essere nato/a a _________________________________________   (        ) il _______________________ 
                                           
□ di essere residente a    ____________________________________   (         ), CAP  ____________________  

 indirizzo             ____________________________________________________________________________     
 

□ di essere cittadino italiano (oppure    ____________________________________    )                                                                                                                                                                                                                                                             
   

□ di godere dei diritti civili e politici                                                                                                                
 

□ di essere in possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro nel medesimo Paese; 

□ di essere residente in Spagna da almeno due anni (allegare copia del N.I.E); 

□ di essere in possesso del  titolo  di  studio____________________________________________________________; 

□ di possedere effettivamente i titoli riportati nel curriculum vitae allegato; 
 
□ non essere sottoposto a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi 

a reati sui minori; 

□   non essere stati condannati, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati non colposi o reati 
contro i minori né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori; 

□    non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal lavoro alle dipendenze di 
una pubblica amministrazione. 

 
 
 

(luogo, data)   
IL DICHIARANTE 

 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione 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. 

Informativa  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  196/2003 (Codice  sulla  Privacy):  i  dati  sopra  riportati  sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 
Data           Firma    
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