
 

 
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. di PONSO 

 
Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................. , consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a 
campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati 

 
D I C H I A R A 

 
Di possedere i seguenti requisiti generali 
a. di avere cittadinanza italiana 
b. di essere in godimento dei diritti civili e politici 
c. di non avere riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
d. di non avere procedimenti penali in corso 
e. di non trovarsi di situazioni per le quali il D. Lgs. 90 del 24.06.2014 e s.m.i. ha introdotto il divieto di 
attribuire incarichi di studio e consulenza da parte delle PP.AA. ai soggetti già lavoratori pubblici e privati 
collocati in quiescenza; 
f. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni 
g. di  non  avere  ricevute   note   con   rilievi   negativi   da   parte   di   questa   istituzione   scolastica 

in occasione di collaborazioni prestate negli ultimi cinque anni 
 

a) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, necessari per l’accesso alla selezione: 
Titolo di studio: Diploma di Laurea in ………………………………………………………………………… 
Conseguita presso l’Università ……………………………………………………………………………… 
Con votazione ………………………….. 

 
b) Di essere iscritto all’albo degli psicologi della provincia di…………….……..con il numero… ...... in 

data ................ ; 
 

c) Di aver svolto un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione 
specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore 
ad un anno o 500 ore; 

 
d) Di essere in possesso dei titoli formativi e scientifici e di aver svolto le esperienze professionali di cui 

all’allegato 3 che fa parte integrante della presente dichiarazione. 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

Il/La     sottoscritt_  ,acquisite le 
informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 
196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 
dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 
- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa; 
- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 
Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 
dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

Data,……………………… Firma del dichiarante…………………………………………… 


