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ALLEGATO 2: Dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa
contenute ai sensi del DPR 445/2000
Spett. le
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Valle Mosso – Pettinengo
Via Scuole, 8 Valdilana (BI)
Il/la sottoscritto/a

___________________________

nato/a ___________________________________________________il ______________________
residente in ___________________________________________________ prov. _____ cap _____
via _________________________________________________________________ con domicilio
in ____________________________ prov. _____ via ___________________________ cap _____
In possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA ________________________________________________________
Tel. ____________________ e-mail ________________________@________________________
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
di partecipare alla gara per l’affidamento dell’Incarico di Facilitatore Linguistico esterno per il
progetto FAMI IMPACT – Progetto di InterAzione a favore degli alunni stranieri
(BARRARE CON UNA “X”):
1. di non trovarsi, né essersi trovato in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di
esclusione” del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
3. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del
presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
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dello Stato in cui sono stabiliti; non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
5. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere
influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del
servizio;
6. di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando;
7. ai sensi di legge, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione
dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” alla
lettera d) comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità e durata necessaria
per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
ALLEGA
-

Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari per l’espletamento del servizio del presente bando;
Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza.

Luogo _________________

Data _____/_____/_____

FIRMA
_________________________________

