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AL DIRIGENTE
SCOLASTICO
S. Sec. St. 1° Grado ”Gen. E.
Baldassarre” -TRANI-

Il sottoscritto……………………………………………………………..nato a ………………………………il
……….. …… e residente a ………………………….Prov. ………. in. …………………….…………………….
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricula, per il reclutamento di un
esperto ______________________________da utilizzare, con contratto di prestazione d'opera, per le attività
progettuali “Diritti a Scuola avviso 1/2016”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto
la propria personale responsabilità quanto segue:
Cognome …………………………………………………
Nome………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………………
Il …………………………………………………………………
Codice fiscale ..…………………………………………………………
In particolare dichiara:
di essere cittadino italiano
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ………………………………………….
di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza di non
aver riportato condanne penali
di non avere procedimenti penali in corso
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
…………………………………………………………………………………….
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 n°3;
di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal
medesimo e di possedere le competenze richieste dal bando così come elencato nel proprio curriculum vitae.

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini
istituzionali e consentiti dalla legge.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo e fotocopia documento d’identità valido.

Data

Firma

