
Documenti di rito1 - Autocertificazione 
(art. 46 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ 
il ___________________ consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 di essere nato/a a ____________________________ ( ___ ) il ________________________ 
 di essere residente a ____________________________________________ prov. _________ 

Via ________________________________________________________________________ 
 di essere cittadino/a italiano/a ovvero del seguente paese dell’Unione Europea 

______________________________________ 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ____________________________ 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 
________________________ ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali a causa 
di _________________________ 

 di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 
___________________________________________________________________________; 

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti: __________________________________________________________________; 

 di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva ____________________ 
___________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 
conseguito presso ____________________________________________ il ______________ 
con il voto ___________________________; 

 di essere in possesso della seguente abilitazione o idoneità all’insegnamento ______________ 
________________________ conseguita a seguito di ________________________________ 
presso _____________________________________ con la votazione __________________; 

 di essere in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno, tipologia ____________ 
_________________________conseguito presso ___________________________________ 
il ________________________________ 

 di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato 
 di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 

297 (per il personale docente) oppure dell’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (per il 
personale A.T.A.) 

 
Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Amministrazione può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela della privacy"- art. 27) 
 
 
_________________, _________________ 

 
 

Il/La dichiarante 
_______________________ 

                                                 
1 Da presentare entro 30 giorni dalla stipula del contratto unitamente alla certificazione medica di idoneità fisica 
all’assolvimento della specifica funzione cui si accede, rilasciata dall’A.S.L. di competenza, di data non anteriore a 6 
mesi (non è più richiesto l’accertamento sierologico della lue – art. 93 legge finanziaria 2001) 
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Documenti di rito
 - Autocertificazione


(art. 46 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ il ___________________ consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:


· di essere nato/a a ____________________________ ( ___ ) il ________________________


· di essere residente a ____________________________________________ prov. _________
Via ________________________________________________________________________


· di essere cittadino/a italiano/a ovvero del seguente paese dell’Unione Europea ______________________________________


· di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ____________________________ ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ________________________ ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali a causa di _________________________


· di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:
___________________________________________________________________________;


· di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: __________________________________________________________________;


· di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva ____________________
___________________________________________________________________________


· di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
conseguito presso ____________________________________________ il ______________ con il voto ___________________________;


· di essere in possesso della seguente abilitazione o idoneità all’insegnamento ______________
________________________ conseguita a seguito di ________________________________
presso _____________________________________ con la votazione __________________;


· di essere in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno, tipologia ____________
_________________________conseguito presso ___________________________________
il ________________________________


· di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato


· di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (per il personale docente) oppure dell’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (per il personale A.T.A.)


Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela della privacy"- art. 27)


_________________, _________________

Il/La dichiarante


_______________________

� Da presentare entro 30 giorni dalla stipula del contratto unitamente alla certificazione medica di idoneità fisica all’assolvimento della specifica funzione cui si accede, rilasciata dall’A.S.L. di competenza, di data non anteriore a 6 mesi (non è più richiesto l’accertamento sierologico della lue – art. 93 legge finanziaria 2001)





