
Allegato A  
 Al Dirigente scolastico 

 Istituto Comprensivo ”Salvo D’Acquisto” 

 Via Pelicelli 8 a Parma  

 

Oggetto: Candidatura bando Prot. ___________ del ______________ 20____. 

 

li/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

Nato/a il ______________ nel Comune di ______________________________________ (Prov. __________) 

, 
Residente a _____________________________ in Via/Piazza______________________________________ 

 
C. F.  P. IVA 

Recapito telefonico tel. _____________ cell. ____________  e-mail __________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione con riferimento ai bando prot. _______  del _______________ 

 
per l’attribuzione di dell’incarico per N. _______ ore svolgimento della seguente attività inerente alla 

realizzazione del “Progetto DAFNE sportello di ascolto per alunni, genitori, docenti”. 

A tal fine DICHIARA, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false. 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto Ia sua personale responsabilità, di: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

 Godere del diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di
 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 Di prestare consenso al trattamento del dati personali (D. 196/2003); 

 Che I’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è 

il seguente: tel. _________________ cell. ________________. 

 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso prot. n. _________del __________________ 

pubblicato all’albo dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Parma. 

 

Allega: Curriculum vitae. 

 

Data ____________________                                                                                             Firma 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa al sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
(da allegare alla domanda secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando) 

 

li/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

Nato/a il ______________ nel Comune di ______________________________________ (Prov. __________) 

,
Residente a _____________________________ in Via/Piazza_______________________________________ 

 
Codice fiscale  

Recapito telefonico tel. _____________ cell. ____________  e-mail __________________________________ 

 

Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà 

immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’assegno di ricerca: 

 

DICHIARA 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di psicologo esperto nella per il progetto 

“DAFNE sportello di ascolto per alunni docenti e genitori” dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di 

Parma. 

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere cittadino  

 di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (nel caso di essere esplicitare 

l’amministrazione ____________________________________________________________________) 

 di non aver subito condanne penali  

 di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti  

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

 Di essere disponibile ad adeguare l’orario degli interventi con il docente referente di progetto; 

 Di essere disponibile ad accettare di proseguire il progetto con eventuali ulteriori ore. 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio -_____________________________________________  

conseguito il ______________ presso _______________________________________________________ 

con la votazione di ______/110: 

 Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati necessari per una eventuale 

verifica da parte dell’istituto) 

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

http://www.pietrelcinanet.com/autocertificazione/D_P_R_445_2000.htm


 Di aver effettuato, in precedenza, le seguenti esperienze lavorative nell’ambito della prevenzione e del 

disagio adolenziale : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Di avere maturato comprovate esperienze inerenti analoghi progetti di ascolto in altri istituti scolastici 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  Di avere maturato precedenti rapporti di collaborazione, con l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di 

Parma nell’ambito del “Progetto DAFNE – apertura sportello di ascolto per alunni, genitori, docenti”. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Allega: 

 L’offerta economica ovvero il compenso orario onnicomprensivo (preventivo); 

 Curriculum vitae formato Europeo. 

 

I dati personali contenuti nella presente scheda verranno trattati ai sensi del T.U. in materia di Privacy, D. Lgs. 

n. 196 del 30/06/2003. 

 

 

Data ________________                                                                                    Firma 

 

 
(allegare fotocopia del documento di identità no! caso Ia dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’addotto a! ricevimento). 


