
I.C. "A. Manzoni" di Legnano (Mi), Allegato 1 alla domanda di presa di servizio del personale scolastico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI RITO
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a 
Cognome Nome

DICHIARA

   di essere nato/a a                           Prov.              il 

di essere residente in             Prov.               C.a.p.

in Via   civico

      di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 

      di avere riportate condanne penali di NON avere riportate condanne penali

      di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali

      di godere dei diritti politici

      di essere nella seguente posizione agli effetti del servizio militare:

(di avere assolto gli obblighi di leva, dispensato, esonerato, riformato, rivedibile, in posizione sospensiva per motivi di...........)

      di essere in possesso del seguente titolo di studio:

      conseguito nell’a.s. / a.a.          presso

      punteggio riportato:                         /

      di essere in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento di 

      conseguito il        presso

      punteggio riportato:                         /

      di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione:

      conseguito il        presso

Legnano, 

IL/LA DICHIARANTE

              

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice 
penale, che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera

(Spuntare le caselle interessate)

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.L.vo 196/2003, autorizza l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA (Art.2 Legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, 
n.403 e succ. modifiche e integrazioni)
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