
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Al Dirigente Scolastico 

_________________ 

La  sottoscritta ___________________________________________________ nata il ______________ 

Docente di scuola secondaria di I grado a tempo indeterminato, in servizio presso questo istituto 

per n ____ ore settimanali  con completamento cattedra per n° ore____  settimanali  

presso_______________________________________________ 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici 

(artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati  ai sensi del D.lgs 196/2003,  

Dichiara sotto la propria responsabilità : 

che il ___/____/_____  dalle ore________alle ore _______  

che il ___/____/_____  dalle ore________alle ore _______  

è stato/a presente presso_________________________________________________________________ 

per il seguente impegno:________________________________________________________________ 

Dichiara di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa 

___________________, ______________ 

Allegare copia carta identità se inviata per email 

In Fede 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

E' l'apposita dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che deve essere utilizzata nei rapporti con la pubblica 
amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono, per comprovare stati, qualità 
personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato. 
Il pubblico ufficiale e/o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste 
dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.


	Al Dirigente Scolastico: 
	La sottoscritta: 
	nata il: 
	presso: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	dalle ore: 
	alle ore: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	dalle ore_2: 
	alle ore_2: 
	è statoa presente presso: 
	per il seguente impegno: 
	la presente dichiarazione viene resa: 
	undefined_5: 
	Dropdown1: [12]
	Dropdown2: [12]
	Text3: 
	Text4: 
	Text1: 


