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             PRESA SERVIZIO PERSONALE DOCENTE 

    I    sottoscritt            

nat     il    a     

Prov. (   ) Residente a                                                  in Via                                          n.          

CAP                  Domiciliato a                                                in Via                                         n.          CAP                

Cod. Fiscale                                                                                                  

Tel .    cell.    
 

e-mail ______________________________________                          

e mail.pec___________________________________ 

Nominat     con contratto: 

 a Tempo Determinato (fino al _   S.T.) – ( fino al    S.A.):  

o per la classe di concorso   _____ ore  __  

o per posto comune/sostegno ________________ Scuola INF./PRIMARIA_________________: 

ore________ 
 

 a Tempo Indeterminato presso questo Istituto per la classe di concorso    ore  : 

PARENZO VENEZZE  

                PRIMARIA___________                INFANZIA “PRINCIPE DI NAPOLI  

  UTILIZZO           ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

 con completamento di cattedra 
 

presso    per n. ore    
 

presso    per n. ore    
 

 con part-time per n. ore _   

 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità: 

che la domanda di inserimento in graduatoria è stata presentata presso____________________________ di 

______________________________. 

che desidera riscuotere gli emolumenti ad esso/a spettante con la seguente modalità: 

 Accreditamento su c/c bancario/postale  presso ________________________________________   

    di______________________________Cod.IBAN ___________________________________________ 
 

di assumere servizio in data    e di  essere a conoscenza e assicurare la lettura ed applicazione nei casi 

specifici dei seguenti documenti pubblicati nel sito ufficiale dell’istituto www.icrovigo2.edu.it settori “codici e norme”: 
 

1.  patto educativo di corresponsabilità 

2.  regolamento disciplinare 

3.  regolamento d’Istituto 

4.  codice di comportamento del pubblico dipendente 

5.   Indicazioni relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e successivi 

e della circolare relativa alla Privacy. 

 

I piani di evacuazione comprensivi delle norme di comportamento in caso di incendio, terremoto e piano valutazione rischi 

sono presenti all’albo di ogni sede dell’Istituto. 

Si allegano: copia documento di riconoscimento, copia codice fiscale, copia IBAN o cedolino dello stipendio. 

 

Rovigo, lì     
Firma 



DICHIARAZIONI

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con accordo tra 
l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara:
 
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata
 
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero

Data   __/__/____ Firma __________________________________

Si  rammenta  che  non  è  iscritto  al  fondo  chi  abbia  chiesto  il  riscatto  della  posizione  maturata  alla  scadenza  del 
precedente contratto.

...l... sottoscritt... dichiara:

_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 
53 del D.L.vo n. 165/2001

ovvero

_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilità  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro

Data   __/__/____ Firma __________________________________

...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro.

Data   __/__/____ Firma __________________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 445 del 2.12.2000)

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________  nato/a  a 
____________________________________il _______________________________
residente a ___________________________ via ____________________________________
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che, inoltre, la 
falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

 di essere nato/a ____________________________________il______________________
 di essere residente in __________________________via __________________________
 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di __________________

(per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo  
siano cittadini italiani)

 di godere dei diritti politici
 di essere ________________________________

(indicare lo stato civile: libero, coniugato/a con _____________________)
 che la famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone

Cognome Nome         Luogo di nascita      Data di nascita    Rapporto di parentela
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________
rilasciato da _______________________________________________________________

 di essere in possesso del seguente codice fiscale ________________
 di non aver riportato condanne penale e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimento amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

Data, ___________________________ Il dichiarante _____________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.R.R. 28.12.2000, n. 445) 

FAC SIMILE Allegato 3) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________ 

nato/a a __________________________________ Provincia ________________ 

il ______________________________ Codice Fiscale _____________________ 

residente a _________________________ Provincia _______________________ 

in via _________________________________ n. _____ C.a.p _______________ 

 
valendosi della facoltà prevista dagli artt. 46 e 47, Dpr n. 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità penali in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni, per le quali sono previste 

sanzioni penali di cui all’art. 76 Dpr n. 445/2000 (cod. pen. Artt. 483, 489, 495, 496 e leggi speciali 

in materia), preso atto delle previsioni recate dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 30; 

dichiara: 

 

di NON aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione 

minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600- 

quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, ovvero di 

NON aver riportato l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori, quali: 

1. la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni 

ordine e grado, nonché   da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o 

private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 

2° comma c.p.); 

2. la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con 

minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.). 

 

 
 

  li    

 

firma per esteso e leggibile 
 


