
                                      Allegato A 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________ C.F._________________________ 

nato/a a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

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 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di essere cittadino italiano/altro stato membro U.E. (specificare ………………...) - di godere dei 

diritti civili e politici - di essere in possesso del/dei titolo/i di studio per l’accesso al bando e 

relativa valutazione - di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale - di essere a conoscenza di non 

essere sottoposto a procedimenti penali. 

Dichiaro inoltre di essere in possesso: 

 della Laurea triennale in scienze motorie conseguita il ………. a …………. con la valutazione 

di …….;  

 di ………………………………….(vedi tabella B1 del bando) conseguita il ………. a …………. con la 

valutazione di …; 

 della specializzazione universitaria ……………………………………… (vedi tabella B2 del bando) 

conseguita il ………. a …………. con la valutazione di ….…; 

 della abilitazione all’insegnamento ………………………………………. (vedi tabella B3 del bando) 

conseguita il ………. a …………. con la valutazione di ….…; 

e di: 

 aver partecipato ai seguenti progetti nazionali di educazione fisica nella scuola primaria 

(vedi tabella C del bando)…………………………………………………………………………………………………. 

 aver partecipato al progetto “Sport e Scuola - Compagni di Banco” 2015/2016 I_I e/o 

2016/2017 I_I e/o 2017/2018 I_I  e/o  20182019  I_I, completando I_I ; non 

completando I_I tutto il periodo previsto dall’incarico (Barrare le caselle 

corrispondenti); 

 di aver/non aver partecipato alla formazione prevista dal bando SSCB del 2018/2019 

(cassare la voce che non interessa). 

 

 

……………………..……, lì ………………….. 

 

 

         Il/la sottoscritto/a 

 

             

       ………………………………………………………………… 

 


