
 
Dich_ATA 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 
( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-) 

(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 
Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________  il ________________ , 

residente a _________________________ via  __________________________________n° _______, 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , 
che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
D  I  C  H  I  A  R  A 

( barrare con la   x  le sole caselle interessate ) 
 

 
� di essere in possesso del seguente titolo di studio:     ______________________________ rilasciato  
 
    dallScuola/Università_____________________________________di_________________________ 
 

 
� Di essere inserita in graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al profilo di 

appartenenza  (Procedure art. 1 c.2 sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 “passaggi di profilo 
dall’area immediatamente superiore Tabella C del CCNL 29/11/2007 

 
 
� di essere in possesso del seguente codice fiscale: _____________________________      
    
 
�  Di chiedere il ricongiungimento   □ al coniuge   □ al genitore   □ a.. figli….  ; con i.. quali  

 
      risiede a ………………………………in Via ……………………………...………………… 

 
□ si fa presente che nel comune di residenza non ci siano Istituzioni Scolastiche  richiedibili in 
relazione al proprio profilo   
 

• che i…. propri….. figli…………………… è nat…. il ……………………………………… 
• che i…. propri….. figli…………………… è nat…. il ……………………………………… 
• che i…. propri….. figli…………………… è nat…. il ……………………………………… 

 
 

�    di fruire della legge 104 ai sensi   □ dell’art. 21   □ 33 c. 6   □ art. 33 comma 5 e 7 per l’assistenza al  
         proprio …………………………………………………………….………….. 
                              (genitore – figlio – altro) nome e cognome 

□ con il quale è convivente. 
□ si allega certificazione e dichiarazione altri famigliari  
□ si fa riferimento alla documentazione  agli atti della scuola  
 

• □ di fruire della precedenza ex art. 1-V comma-1 100/87 e art. 10 c.II- D.L.325/87 ,  
            convertito nella legge 402/87 art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e art. 2 della legge   
            29/03/2001, n. 86. 

      □ si allega dichiarazione dell’ufficio competente. 
 



 � Di aver diritto al punteggio aggiuntivo in quanto non ha mai prodotto domanda di trasferimento negli 
anni passati 

 
 
Altre dichiarazioni:_  

- di avere la precedenza al rientro nella scuola di precedente Titolarità in quanto nell’A.S. 
………………………  il sottoscritto è stato trasferito per soprannumerarietà; 

 
- _____________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
________________ lì, ______________           
 

                                                IL/LA  DICHIARANTE  
 
                                     _____________________________ 
 
 
 
Documento di riconoscimento: _______________________________ rilasciato il _______________ 


