
Al Direttore del 

 

 

 

 

_l_ sottoscritt_   

 

nat a  il    , codice fiscale   ,  

residente a   , prov.  ,in  , 

telefono fisso (*)   

 

telefono cellulare(*)   

 

indirizzo e-mail(*)   

(* è obbligatorio indicare almeno due recapiti per assicurare tempestività di interpello e 

convocazione; cfr: DM MIUR 56 dd 28.5.2009, art. 11) 

 

chiede 

 

di essere ammesso alla graduatoria d’Istituto relativa all’anno accademico 2022-25 per il settore 

disciplinare: 

 

 

codice:  

 

settore:  

 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1. di (barrare la casella che interessa): 



 essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a dello stato            e di possedere i seguenti 

requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 07.02.1994 n. 174: 

a. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, 

ovvero indicare i motivi che ne impediscano o limitino il godimento                     

_                                                                                                               ; 

b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, 

c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. di (barrare la casella che interessa): 

o essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di                                                 ; 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 

_______________________________________________________________; 

3. di essere di essere in possesso dei diritti civili e politici ; 

4. di essere in possesso del seguente titoli di studio___________________________:  

5. di (barrare la casella che interessa): 

 non avere riportato condanne penali; 

aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità 

che l’ha emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne 

condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta 

amnistia o perdono giudiziale, le eventuali condanne riportate anche a seguito di 

patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne che 

godono del beneficio della non menzione nel Casellario 

Giudiziale):_______________________________________________________________

_______________________________________________________; 

di (barrare la casella che interessa): 

 non avere procedimenti penali in corso; 

 aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti 

penali in corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si 

procede):______________________________________________________________

___________________________________________________________________; 

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 



amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

7. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

8. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

9. di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i 

candidati soggetti a tale obbligo)_________________________________________________; 

10. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente bando al seguente recapito: 

via    Comune  CAP   Provincia  Telefono    Cellulare    Email                             impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni; 

11. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza (art. 5 DPR 09.05.1994 n. 487): 

__________________________________________________________________; 

12. di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura 

concorsuale, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e ss. mm. e ii.; 

13. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le clausole in esso contenute; 

14. di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda 

e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni. 

 

 

 

Luogo data                                                                                             Firma 

 

Allegati:  


