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ALLEGATO 3 – AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000   

(RIF. PROT. 547 del 18/01/2023) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________C.F____________________ 

Nato/a a ___________________________________Prov. _____________il _______________________ 

 

Residente a _______________________________in Via ___________________________  n. ________ 

 

Tel.____________________________________ e-mail _______________________________________ 

 

Avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di 

esperto finalizzato alla realizzazione del PROGETTO DI PREVENZIONE BULLISMO E 

CYBERBULLISMO per l’a.s. 2022/2023, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano 

 di godere dei diritti politici e civili 

 l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti 

 l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 

 di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando 

 di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 

influire sullo svolgimento del servizio e di ritenere di poter partecipare alla selezione data la presenza di 

tutti gli elementi che permettono il regolare svolgimento del servizio richiesto 

 di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 di essere informato/a che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 

del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale 

trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e successivo G.D.P.R. n. 679/2016 

Si autorizza l’Istituto a trasmettere le comunicazioni al seguente indirizzo e ai  recapiti e-mail, sollevando 

l’Istituto da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate: 

Recapito _____________________________ Prov. _______Via ____________________________n. ___ 

Telefono n. ________________e-mail ______________________pec___________________________ 

 Data_____________________ 

Firma 

_________________________________ 

 

mailto:VEIC86300V@istruzione.it
mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it

