
 
   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 

Codice Scuola   MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517 

C. F.   97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 

E – mail meic819005@istruzione.it  -  meic819005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it 

 

 

 

Allegato A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena 

 

Istanza di partecipazione - Incarico Collaudatore Biblioteche Scolastiche Innovative - 

PNSDl/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      
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TELEFONO           

 

E-MAIL  

 

dichiara la propria disponibilità a svolgere  svolgere l’incarico di collaudatore nel campo delle 

tecnologie didattiche innovative.  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver 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 dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti 

 
 

Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti del D.P. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 Il sottoscritto autorizza la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento 
UE 2016/679. 
 

 
Data,  

    

Firma  
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