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A L L E G A T O  B

A V V E R T E N Z E

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
In particolare :
- i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art.46; vigono al 

riguardo le disposizioni di cui all’art.76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità;

- ai sensi dell’art.39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione;

- i dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art.16  in quanto strettamente funzionali all’espletamento della 
presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/03 n.196.

(recupero - domanda)

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “R. Donatelli”

Il sottoscritto _____________________________ (codice Fiscale ______________________), nato 

a _____________________________ il _____/_____/_____ residente a ___________________, in via 

___________________________________________ (TEL: ___________________), visto l’avviso volto 

all’acquisizione di domande di inserimento nelle graduatorie degli esperti esterni a cui affidare la conduzione 

degli interventi di recupero, emanato dal Liceo Scientifico “R. Donatelli” di Terni _____/_____/_____,

CHIEDE

di essere inserito nelle graduatorie relative alle seguenti classi di concorso:

      A025 – Disegno e Storia dell’arte,
      A029 – Educazione Fisica,
      A037 – Filosofia e Storia,
      A047 – Matematica,
      A049 – Matematica e Fisica,
      A051 – Materie Letterarie e Latino nei Licei e Ist. Magistrali,
      A060 – Scienze naturali, geografia, chimica e microbiologia,
      A246 – Lingua e Civiltà Francese,
      A346 – Lingua e Civiltà Inglese.

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. di essere

cittadino italiano,

cittadino del seguente paese dell’Unione Europea: __________________________________ con 

buona conoscenza della lingua italiana;

2. di

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________________,

non essere iscritto nelle liste elettorali, per il seguente motivo ________________________________

_________________________________________________________________________________

essere stato cancellato dalle liste elettorali a causa di ______________________________________

_________________________________________________________________________________
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3. di

non avere subito condanne penali,

di avere subito le seguenti condanne penali _____________________________________________;

4. di

non avere procedimenti penali pendenti,

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ____________________________.

5. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva _____________________________;

___________________________________________________________________________________;

6. di 

non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche,

essere dipendente di altre amministrazioni ______________________________________________;

7. di 

non aver subito il provvedimento dell’interdizione scolastica,

aver subito l’interdizione scolastica nel periodo dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____;

8. eventuali dichiarazioni dell’interessato:

___________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________.

Allega:

a) la «scheda curriculum», debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, del cui contenuto assume 

ogni responsabilità;

b) __________________________________________________________________________________;

c) __________________________________________________________________________________.

Il sottoscritto, ai sensi della Legge n°675 del 31/12/96, autorizza l’istituto scolastico a cui la presente 
domanda è inviata a utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento delle procedure connesse con la domanda medesima.

Terni, lì _____/_____/_____.

F I R M A

_____________________

INDIRIZZO A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE (SE DIVERSO DALLA QUELLO DI RESIDENZA)

Via _____________________________Cap. __________Città ___________________________


