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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 100 POSTI RISERVATI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 (OPERATORI SCOLASTICI DEI CENTRI TERRITORIALI DI SERVIZIO (CTS) ISTITUITI CON IL PROGETTO 

"NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ"; DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO STATALI E 

PARITARIE; DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO STATALI E COORDINATORI 

DIDATTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO PARITARIE) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a         (Prov.         )  il   

residente/domiciliato  in  Via  n.     

Indirizzo email 

Recapito telefonico - cellulare 

Recapito telefonico - telefono fisso 

 

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

 

D I C H I A R A 
 

di essere in possesso dei seguenti  titoli valutabili ai sensi degli artt. 6 e 8 del bando di selezione per 
l’ammissione al Master di I livello/Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A.A. 2014/2015:  

 Operatore dei Centri Territoriali di 

Supporto (CTS) della Sardegna, 

istituiti con il Progetto "Nuove 

tecnologie e disabilità"  

 

S I  

Centro Territoriale di Supporto (CTS) di …….………….. 

……………..via/p.zza..………………………………....... n. 

………………………………………………………….. 

CAP ………………………………………………………. 

NO 

 Docente di scuola secondaria statale di 

I grado o paritaria della Sardegna, con 
S I  

Scuola secondaria di I grado statale/paritaria ..…............... 
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incarico di “Referente d’Istituto per la 

dislessia”,  in servizio con contratto a 

tempo indeterminato 

……………………………………………………………. 

via/p.zza ………………………………....... n. …………. 

Città ……………………………………………………… 

CAP ……………………………………………………… 

Data immissione in ruolo ………………………………... 

NO 

 Dirigente Scolastico di scuola 

secondaria statale di I grado della 

Sardegna 

S I  

Scuola secondaria di I grado statale ………....….................. 

……………………………………………………………… 

via/p.zza ………………………………....... n. …………… 

Città ……………………………………………………….. 

CAP ……………………………………………………….. 

Data immissione in ruolo ………………………………..... 

NO 

 Coordinatore didattico di scuola 

secondaria paritaria di I grado della 

Sardegna 

S I  

Scuola secondaria di I grado paritaria ………....…............... 

……………………………………………………………… 

via/p.zza ………………………………....... n. …………… 

Città ……………………………………………………….. 

CAP ……………………………………………………….. 

Data immissione in ruolo ………………………………..... 

NO 

 Docente di scuola secondaria statale di 

I grado o paritaria della Sardegna,  in 

servizio con contratto a tempo 

indeterminato 

S I  

Scuola secondaria di I grado statale/paritaria ………....…... 

……………………………………………………………… 

via/p.zza ………………………………....... n. …………… 

Città ……………………………………………………….. 

CAP ……………………………………………………….. 

Data immissione in ruolo ………………………………..... 

NO 

 Docente di scuola secondaria statale di 

I grado o paritaria della Sardegna a 
S I  

Scuola secondaria di I grado statale/paritaria ………....…... 
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tempo determinato, con contratto 

annuale o fino al termine delle attività 

didattiche 

……………………………………………………………… 

via/p.zza ………………………………....... n. …………… 

Città ……………………………………………………….. 

CAP ……………………………………………………….. 

Durata e tipologia contratto ………………………………. 

…………………………………………………………….. 

Data inizio contratto …………………………………….... 

Data fine contratto ……………………………………....... 

NO 

 

 Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado che ha consentito 

l'immissione nei ruoli della scuola  

 

S I  

Titolo di studio ……………………………...................... 

……………………………………………………………… 

conseguito in data …………………………..................... 

presso …………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 Diploma di laurea 

 

S I  

Laurea in ……………………………............................... 

……………………………………………………………… 

conseguita in data …………………………..................... 

presso l’Università ………………………………………… 

…………………………………………………………….. 
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

………………………..., lì ……………………... 

IL/LA DICHIARANTE 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione sostitutiva di certificazioni deve essere firmata dall'interessato e 

accompagnata da fotocopia fronte/retro del documento di identità dello stesso. 
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Art. 46 D.P.R. n. 445/2000 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione 
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti 
da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e 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 ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato. 
 
Art. 47 D.P.R. n. 445/2000 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito 
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.  
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.  
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono 
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto 
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque 
attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede 
il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 


