
 

 

Protocollo N. _________ 
     
 
    ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________il ____________________________, 

residente in _________________________ via__________________________________ n.____, 

C.F. _____________________________ mail _________________________________________ 

tel. ________________________________, 

DICHIARA 
 
di assumere servizio presso questo Istituto in data ________________________________________  
 
in qualità di:  
 

□ Docente di:   ____________________________________ 

□ Assistente amministrativo 

□ Assistente tecnico 

□ Collaboratore scolastico 

con contratto a tempo:           □ determinato    □ indeterminato 
 
per n. _________ ore settimanali 
 
Eventuale scuola di completamento /titolarità: 
 
Scuola _________________________________________ per n. _______ ore settimanali 
 
Ultimo servizio prestato presso: 
 
Scuola _________________________________ con contratto fino al ______________________  
 
 
Lucca, li _______________________  Firma ________________________________ 

 

 

Modalità di riscossione 

Accreditamento su c/c bancario o postale _____________________________________ 

IBAN___________________________________________________________________ 



           
 
 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
E DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ  

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 42 lettera h 
 L. 190/2012 e dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013) 

 
 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________  
 
Nato a ______________________________________ il ____________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________ P.IVA _____________________________ 
 
in relazione al seguente incarico ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

conferito con _______________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 
• Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Istituto, ai sensi 
dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012 
 
•  Che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
39/2013, a svolgere incarichi nell’interesse dell’Istituto. 
 
 
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione 
sostitutiva.   
 
 
 
 
     
Data _________________                                       _______________________________ 
                    Firma 



 

         Al Dirigente Scolastico 
                  I.S.I. Sandro Pertini  
                  Lucca  
 
 
 
Il/la 
sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
In servizio dal ______________ presso I.S.I. “S.PERTINI” di Lucca in qualità di ____________________ 
 
 

DICHIARA 
 

‐ di aver letto l’informativa pubblicata sul sito dell’I.S.I. “S. PERTINI” di Lucca 
www.isipertinilucca.edu.it/portal/privacypertini  
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali dei 

dipendenti 

 
 

AUTORIZZA 
 

‐ al trattamento dei dati personali dichiarati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679. 

 
 
 
 
 
Lucca, __________________        Firma _________________________ 

 



 

 

 

 

DICHIARAZIONI 

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con accordo tra l’ARAN e 
le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, il/la sottoscritto/a dichiara: 
  

□ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero 

□ ha optato per il riscatto della posizione maturata 

  □ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 

 

Data   __________________ Firma __________________________________ 

Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del precedente contratto. 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

□ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art.  

53 del D.L.vo n. 165/2001 ovvero 

□ di trovarsi in una delle suddette situazioni di incompatibilità e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 

Data  ____________ Firma __________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 

Data   _____________    Firma_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445 del 2.12.2000) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________nato/a _______________________________   
il_______________ residente a ___________________ 
Via______________________________________________________ n.______ 
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che, inoltre, la falsa 
dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

• di essere nato/a ____________________________________________il __________________________________ 
• di essere residente in _______________________________via __________________________________n.________ 
• di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ______________________________________ 

(per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano 
cittadini italiani) 

• di godere dei diritti politici 
• di essere ____________________________________________________________________________________ 

(indicare lo stato civile: libero, coniugato/a con ______________________________________________________) 
• che la famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone 
  Cognome Nome         Luogo di nascita      Data di nascita    Rapporto di parentela 
1. _________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________ rilasciato da 
______________________________________________________in data________________________________ 

• di essere in possesso del seguente codice fiscale _____________________________________________________ 
• di non aver riportato condanne penale 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 provvedimento amministrativi iscritti nel casellario giudiziario 
ai sensi della vigente normativa 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 
Lucca, ___________________________                              Il dichiarante ___________________________________ 



AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

In riferimento entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in 
attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _____________________ 

residente a ________________________________ via ___________________________ n.______ 

in servizio c/o codesta Istituzione Scolastica in qualità di _________________________________ 

a tempo _____________________________,  
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 di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 
in riferimento entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della 
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e 
la pornografia minorile 

dichiara 

di NON AVERE condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale; 

che non GLI/LE SONO STATE IRROGATE sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori; 

di NON essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai
reati di cui agli articol i 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del 
codice penale e/o a sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 

196. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Luogo e data  ___________________       Firma    ____________________________ 

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 

AUTOCERTIFICAZIONE CONDANNE PENALI 

Codice del documento: 
Data emissione 01.02.10216 
N° di revisione: 00 
Pagina 1 di 1 

      Al Dirigente Scolastico 

________________________________ 

_________________________ 

____________________
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