
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ESPERTO ESTERNO_MOD. 2 

Spett.le I.C. Loiano-Monghidoro 

Il sottoscritto (nome)    (cognome)    , nato a 

  Prov.  il  ______  /______  /     

Codice fiscale   
 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai  sensi dell’art. 
76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
 

 di essere cittadino/a _____________________________________ e di godere dei relativi diritti politici; 
 di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e 

ss.mm.ii.. 
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale; 
 di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni  interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 di non aver commesso, durante l’attività professionale, errore grave e di non essersi reso colpevole di false 
dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici. 

 con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art.15 comma 1, 

 di NON svolgere incarichi  

 di  svolgere i seguenti incarichi : 

ENTE INCARICO DURATA GRATUITO SI/NO 

    

    

 con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla 
pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art.15 comma 1, 

 di NON svolgere cariche 

 di  svolgere le seguenti cariche : 

ENTE CARICA DURATA GRATUITA SI/NO 

    

 con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, 
art.15 comma 1, 

 di NON svolgere attività professionali 

 di  svolgere le seguenti attività professionali:_____________________________________________ 

 comunicare entro 7 giorni ogni futura modifica relativa ai dati dichiarati  

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART.13/14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato da codesta Istituzione Scolastica 

che si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite; tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 

alla gestione dell’incarico, nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Allegare : Curriculum vitae ( ai sensi dell’art.15 comma 1, D.Lgs. 33/2013) e fotocopia di un documento in corso di validità 

 
______________________, _____ / ____ / ______                          FIRMA________________________________ 


