
ALLEGATO A  
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Artt. 46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 
 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIV A PER SOLI 
TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  DI PSICOLOGO PER 
LA GESTIONE DI SPORTELLI DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGI CO SITI NELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETT O DI RICCIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..…………….................................... 
 

nato/a a ………………………………………………………(Prov.)……………. Il ............................... 
 

residente a …………………………………………………….(Prov.)……….…C.A.P. ......................... 
 

in Via……….…………………………………………..……………….. n. ..... Tel. ………..……............. 
 

Codice fiscale ………………………………………… 
 

indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) 
.............................................................................................................................. 
 

domiciliato/a a (solo se diverso dalla residenza): 
……………………………….……………………..………………………………………………………...... 
 

recapito telefonico ……………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione comparativa per soli titoli per l’affidamento di 
incarichi professionali di psicologo per la gestione di sportelli si supporto psico-pedagogico siti 
nelle istituzioni scolastiche del territorio del Distretto di Riccione. 
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previsti dall’art. 76 
dello stesso 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
sotto la propria personale responsabilità 

 
-   di possedere i requisiti minimi previsti per Legge per poter contrattare con la Pubblica  
  Amministrazione (art. 45, 46 e 80 D.Lgs. 50/2016); 
 
 

-  che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze maturate contenute 
 nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero; 
 
 

-  di godere dei diritti civili e politici; 
 
 

-  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
 l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
 iscritti nel casellario giudiziale; 
 
 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
- di essere in possesso del diploma di Laurea in______________________________________ 



 

conseguito presso l’Università degli Studi di _________________ nell’anno _______________ 
 

- di essere iscritto/a all’albo degli Psicologi; 
 
 

- di non trovarsi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai 
sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione; 

 
 

- di aver maturato esperienza professionale, almeno di un intero anno scolastico, in un servizio 
analogo a quello oggetto di gara: 

 
 

- di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso e di accettarne integralmente le condizioni; 
 

- di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità della presente procedura selettiva ai 
sensi del Regolamento europeo n. 679/2016. 

 
 

 
Luogo e data          In fede 

 
    _______________________     __________________________ 
 
 

 
 
Allegati: 
- copia documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae datato; 
- dati relativi all’esperienza professionale maturata; 
- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse. 


