
ALLEGATO 1 
 

Scuola Secondaria di Primo grado  
“L. A. Muratori” 

Via Resistenza, 462 
Vignola (MO) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PER DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER DOCENTI 

E ATA a.s. 2019/2020. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a il____________ a_________________ 
Sede di servizio____________________________________________________________________ 
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 
 
1. di chiamarsi ____________________ e di essere nat__ a ________________ il 
___________________ cod. fiscale _____________________________; 
2. di essere residente nel comune di ________________________________________________ 
indirizzo_______________________________________________CAP______ numero telefonico 
_______________________ e-mail___________________________________ al quale dovranno 
essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a 
comunicare eventuali cambiamenti; 
3. di essere domiciliato in _________________________________________________________ 
(specificare solo se diverso dalla residenza); 
4. di essere cittadino/a  ________________; 
5. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni relative 
all’incarico oggetto di cui all’Avviso prot. n. 7215; 
6. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di___________________________________________ ovvero di non essere iscritto o cancellato 
dalle medesime liste per i seguenti motivi __________________________________ ovvero (solo 
per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi) 
____________________________________________; 
7. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso 
contrario specificare la natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;  
8. di essere in possesso dei titoli richiesti per la partecipazione e di particolare e comprovata 
esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
9. di essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale, se richiesto. 
10. che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero. 
 

Allega alla presente copia di un valido documento di identità e dal curriculum vitae privo di dati 

personali non necessari firmato con espressa dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 
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445/2000 con chiara indicazione che le informazioni riportate sono esatte e veritiere e del rispetto 

del Regolamento Ue 2016/679. 

Data, ________________________ 

 

                                                        Firma 


