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Modulistica
a personale Docente
D

Da
ata: 28/10/2
2020
DS
S: originale firmato
f

Al Dirigente
D
dell’’IIS. (St.) “Etttore MAJORAN
NA”
Via G. Matteotti, 44 – 30035 MIRANO
M
VE
300B@istruzione.it
P.E.O. VEIS003
P.E.C. VEIS003
300B@pec.istrruzione.it

DICHIA
ARAZIONE S
SULL’INSUSS
SISTENZA DI
I CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI I
INCOMPATIB
BILITA’
dii cui all’art. 20
0, comma 1, del
d Decreto Le
egislativo 8 ap
prile 2013, n. 39

Il/La sottoscrittto\a ______
__________
__________
_nato/a il __
_/__/_____ a _________
__________
____ prov. ___
_
nazione

____
___________
___________
____

nazionalità

____
__________
___________
__________
______

cale |__|__|__|__|__|_
__|__|__|__
_|__|__|__|_
__|__|__|__
_| - partita IVA
fisc

cod
dice

_____
__________
___________
___

res
sidente in __
__________
__________
___ prov. __
_ CAP _____
_ Piazza/Via _________
___________
__________
_ n.
__
____ recapito
o tel. ______
__________
__,
e-m
mail: ______
__________
__________
___________
_____PEC: __________
_
___________
__________
__________
_;
in relazione all’incarico
a
d ________
di
__________
__________
_____ consa
apevole che in caso di dichiarazio
one
me
endace sarà punito ai sensi
s
del Co
odice Penale
e secondo quanto
q
presc
critto dall'arrt. 76 del succitato D.P
P.R.
445/2000 e che,
c
qualora
a dal contro
ollo effettua
ato emerga la non verridicità del contenuto di
d taluna de
elle
dic
chiarazioni re
ese, decadrà
à dai benefic
ci conseguen
nti al provve
edimento ev
ventualmente
e emanato sulla
s
base de
ella
dic
chiarazione non
n
veritiera
a (art. 75 D.P
P.R. 445/200
00),
DICHIARA
che
e non sussis
stono cause di
d cause di inconferibilità
à e di incompatibilità a svolgere
s
l’inc
carico indicato;
a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o in collaborazione continuativa o di con
nsulenza con
n le
A
he o con sog
ggetti privatii, salvo quelli eventualm
mente deriva
anti da incarichi
altre Amministrazi
oni pubblich
espres
ssamente con
nsentiti da disposizioni
d
n
normative
o autorizzati dall’amminis
d
strazione;
b) di non trovarsi in alcuna delle
e cause di in
nconferibilità e di incomp
patibilità pre
eviste dall’arrt. 53 del d.llgs.
m
n. 165 del 2001 e successive modifiche;
c) Il/La sottoscritto//a si impeg
gna, altresì, a comunicare tempe
estivamente
e eventuali variazioni del
conten
nuto della presente dichiarazione e a rendere, ne
el caso, una nuova dichiarazione sos
stitutiva.
La presente dichiarazione è resa ai se
ensi e per gli effetti dell’’art. 20del citato
c
Decretto Legislativo
o 8aprile 2013,
n. 39

__
___________
____, __/__
_/____

Firma del
d dichiarante ________
__________
__________
___

