esente da imposta di bollo

modello DOC

UFFICIO PERSONALE DELLE SCUOLE (4.3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 5 L P 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche)

Il sottoscritto / La sottoscritta……………………...………………........................................................................…..,
nato/nata il …….....................................………...…… a ……………………….........................................................
dichiara

1. che la famiglia convivente si compone delle seguenti persone (nome e cognome, data di nascita):
1
2
3
4
5

2.

che secondo gli atti anagrafici del Comune di .……………………….....………………..…………… possiede la
cittadinanza del Paese UE ……….......…………………...........………………...……............................................... ;

3.

di essere iscritto/iscritta nelle liste elettorali del Comune di ……………..………………........................................ ;

4.

di non essere  - di essere  - decaduto/decaduta o dispensato/dispensata dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni;

5.

di non essere stato/stata  - di essere stato/stata  - destituito/destiuita dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver prodotto documenti falsi o aver reso dichiarazioni mendaci;

6.

dichiara che a Suo carico sussiste  - non sussiste  - una condanna penale, in particolare una condanna con
interdizione da pubblici uffici con servizio in istituzioni e strutture pubbliche frequentate da minori;

7.

di essere in possesso dell’attestato di bilinguismo (trilinguismo per il gruppo linguistico ladino) previsto dal profilo
professionale cui aspira
A B - C - D
(contrassegnare la voce che interessa);

8.

(solo per aspiranti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99)

- di essere iscritto/iscritta negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici del lavoro
 si
- di risultare disoccupato/disoccupata alla scadenza del termine per la presentazione delle domande  si
- di risultare disoccupato/disoccupata all’atto dell’assunzione
 si

 no
 no
 no

Avviso importante: In caso di dichiarazioni mendaci il / la dichiarante va incontro a responsabilità penali e

perde il posto che copre sulla base di dette dichiarazioni.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003):
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione
della legge n. 20 del 30 maggio 2003. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione al Personale. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze
inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il / la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà,
ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

………….............……., il …………………..

……….........……………….....…..................
Il / La dichiarante

