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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO
PSICOMOTRICISTA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI

Io sottoscritto/a
Nome Cognome

Data di nascita (dd/mm/aaaa)

                 /                 /

Luogo e provincia di nascita

(             )
Residente a

(             )

Indirizzo

Domiciliato a (se diverso dalla residenza)

(             )

Indirizzo

Documento
d’identità n. 

Rilasciato da Data rilascio (dd/mm/aaaa)

Codice fiscale
Numero di telefono e 
e-mail

PREMESSO

che prendo atto delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (vedi note in calce alla firma),
sotto  la  mia  responsabilità,  rilascio  e  sottoscrivo  la  presente  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELLA
CERTIFICAZIONE DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI, con particolare riguardo per taluno
dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale
(reati  su minori),  ovvero irrogazione di sanzioni  interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori 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,

Data Firma

Note: D.P.R. 445/2000, art. 76, 1° comma: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
D.P.R. 445/2000, art. 76,  2° comma: “L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”.
D.P.R. 445/2000, art. 76, 3° comma: “Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.
D.P.R. 445/2000, art 76, 4° comma: “Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte”.

 DICHIARO il possesso di titoli di studio pertinenti alle Scienze Pedagogiche/Psicologiche come di 
seguito elencati:

Titoli conseguiti
Laurea vecchio ordinamento
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Laurea triennale

Laurea specialistica

Master universitari /dottorato

 DICHIARO il possesso delle seguenti esperienze professionali:
Tipologia

Esperienza di almeno 20 ore di insegnamento di psicomotricità nella scuola dell’Infanzia 

anno……………… scuola……………..

anno……………… scuola……………..

anno……………… scuola……………..

anno……………… scuola……………..

anno……………… scuola……………..

anno……………… scuola……………..

 DICHIARO in relazione a possibili rapporti con la Pubblica Amministrazione:
di NON un essere dipendente di nessuna Pubblica Amministrazione
di  essere  un  dipendente  della  Pubblica  Amministrazione  (____________________
_________________________________________) e di essere autorizzato dal mio diretto
Responsabile, (ovvero, dall’Amministrazione da cui dipendo) all’espletamento dell’incarico
di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con il personale in
servizio presso l’I.C.S. “A. Frank” di Sesto San Giovanni

 DICHIARO che, ai fini fiscali, la gestione del rapporto sia regolato come segue:


tramite partita IVA personale

tramite codice fiscale personale
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Ai soli fini del pagamento che avverrà solo a seguito dell’emissione della fattura elettronica o della nota di
addebito, chiedo che il compenso venga corrisposto a mezzo bonifico bancario entro 30 gg. dffm, utilizzando
i seguenti riferimenti:

IBAN

Istituto

Intestatario

Tutto quanto sopra premesso, dichiarato e chiesto, allego la seguente documentazione obbligatoria (se non 
già presente agli atti della scuola a causa di precedenti collaborazioni):

Copia del documento d’identità e del codice fiscale del dichiarante

Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico redatto dal proprio Dirigente, ovvero Amministrazione
(solo per i dipendenti pubblici)

Eventuale altra documentazione realtiva all’attività da svolgere

Data Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, presa attenta visione del “Bando” e delle
relative  condizioni  di  partecipazione/impegni,  dichiaro  di  accettare  espressamente  tutti  gli  articoli  senza
riserva

Data Firma
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