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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, D. 445)

Il/la sottoscritto/a ------------------------------------------------------

Nato/a, '- )il _

Residente a ( -/

fufu a------------------------------------------------------------ ------

C.F. _

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

D di essere nato/a a, ( ,)il _

D di essere residente a _

D di essere cittadino/a Italiano/a
(oppure). __

D di godere dei diritti civili e politici

D di essere dipendente di amministrazioni pubbliche

D di essere iscritto/a nell'albo o elenco _

D di svolgere la professione di _

D titolo di studio posseduto rilasciato dalla
ScuolalUniversità _

di con votazione /----------------------------------------------- ---- ---

D qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di

aggiornamento e di qualificazione tecnica di essere in possesso dei seguenti titoli:



o di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile;

odi non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di essere in
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. Barrare la/e voci che

riguardano la/e dichiarazioneli da produrre.

(luogo, data)

FIRMA DEL 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.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Il/la sottoscrittola con la presente, ai sensi degli articoli 13e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato

come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

Il Liceo Artistico Statale "M. Preti lA. Frangipane" di Reggio Calabria al trattamento, anche con l'ausilio di

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del

"Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che ilsottoscritto potrà esercitare,

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice

Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza

degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere

eventuali integrazioni, modifiche elo la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data _

Firma--------------


