
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)  

 
    Il sottoscritto _________________________________________ nat__ a ___________________ 
(___) il _______________ in servizio con la qualifica di  __________________________________ 
presso __________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti , richiamate 
dall’art. 76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese: 
 

 DICHIARA 
 
di essere  residente a……………………… via ……………………………………………… 
 
□  Di chiedere il ricongiungimento   □ al coniuge   □ al genitore   □ a.. figli….  ; con i.. quali  
      risiede nello stesso domicilio / risiede nello stesso comune di ………………………….. 

□ si fa presente che nel comune di residenza non ci siano Istituzioni Scolastiche  richiedibili in 
relazione alla propria CL.di Conc. (nota allegata tab. A)  
 

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

 
□   di essere in possesso di  superamento di pubblico concorso per esami e titoli , per l’accesso al 
ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore  a quello di  appartenenza 

 - CL. Conc.  ………………………………… indetto con ……………………………………. 
 
□ di essere in possesso di nr. …. Corsi di perfezionamento di durata non inferiore a un anno 
conseguito presso ………………………………………nell’A.A. ……..…………………. 
 
□ di essere conseguito  nr. …. Dottorati di ricerca di durata non inferiore a un anno  presso 
…………………………………………… nell’A.A.    …...…………………………………. 
 
□ di aver partecipato a n. …….. esami di stato  negli AA.SS. ………………………………. 

 
□ di aver diritto al punteggio aggiuntivo una tantum per non aver prodotto domanda di 
trasferimento per un minimo di tre anni dall’A.S.2000/01 all’ A.S. 2007/2008 
 

       □ di aver diritto alla precedenza nelle graduatorie interne in quanto 
A) beneficiario di  legge 104 ai sensi   □ dell’art. 21   □ 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  
 
B) beneficiario in quanto appartenente alla categoria prevista dalla legge 104/ 92 art. 33 c.6  
□ si allega  documentazione medica       □ si vede certificazione 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. 

 
 
Data___________________          Firma______________________________ 


