
Allegato A                                                                        Al Dirigente Scolastico di IPS “Versari Macrelli”  

Via G. Spadolini, 111 

47522 - Cesena (FC) 

Oggetto: Domanda di partecipazione.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a ________________________ 

Il ________________________, Residente a ________________________________________________ in 

Via/Piazza _____________________________  Codice fiscale ____________________________, Recapito 

telefonico____________, cell. _____________________ - e-mail _________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione nell’a.s.2017/2018 dell’incarico di ESPERTO 

ESTERNO ORIENTATORE ED ESPERTO DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO tramite contratto 

di lavoratore autonomo occasionale. A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza 

da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA 

1. Di essere nato/a a ______________________________________ il ______________________________ 

 

2. Di essere residente in ____________________________________________________ (Prov. _________)  

 

 Via _______________________________ n° ______ CAP _________ recapito telefonico ____________ 

 

 altro recapito telefonico __________________ Eventuale domicilio, se diverso dalla residenza: ________ 

 

_______________________________________________________________________________________; 

 

3.   Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ____________________________ 
Oppure 

  di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea _____________________________; 

 

4. Di godere dei diritti civili e politici; 

 

5. Di non aver riportato condanne penali; 

 

6. 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; 

 

7. Di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

 

8. Di essere estraneo all’Amm.ne dello Stato, in tal caso l’attività deve essere considerata:  
(barrare la casella interessata) 

 

� lavoro autonomo con emissione di regolare fattura soggetta ad IVA ed eventuale rivalsa del 

4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2% (compenso e rivalsa soggetti a ritenuta 

d’acconto);  

� prestazione di lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta d’acconto, IRAP 

e di eventuali contributi INPS; 

 

9 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

 
Il sottoscritto inoltre, con la sottoscrizione della presente, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà 

punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora da 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 

445/2000). Si sottolinea infine, per conoscenza e per i necessari adempimenti a cura dell’istituto scolastico, quanto 

previsto dalla  normativa vigente per le misure di contrasto e prevenzione contro la pedofilia (D.Lgs. 39/2014)  

 

Luogo e data___________________________________            Firma del candidato__________________________ 


