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MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e succ.) 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

                            (cognome)                                                                   (nome) 

nato a ___________________________________ (______________) il ____________________ 
                                (luogo)                                                          (prov.) 

residente a ____________________ (_____) in  Via___________________________ n. _ 
                                  (luogo)                (prov.)                                  (indirizzo) 

Domicilio fiscale (se diverso dalla residenza)_______________________________________________________ 

 

codice fiscale    ____________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o  uso di  atti falsi , 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

CHIEDE 

 

Che il pagamento del compenso per lavoro autonomo occasionale venga effettuato mediante: 

 

❏ C.C. bancario/postale  n.___________________Banca ____________________________ 

IBAN _________________________________________________________________________ 

Che la comunicazione fiscale venga recapitata presso la propria residenza/domicilio fiscale 

 

D I C H I A R A  

sotto la propria personale responsabilità 

 

❏ di godere dei diritti civili e politici 

❏ di essere iscritto nell’albo o elenco _________________________________________     tenuto da 

pubblica amministrazione _______________________________________ di__________________ 

❏ di appartenere all’ordine professionale _______________________________________________ 

❏ titolo di studio posseduto _______________________rilasciato dalla  scuola/università   

____________   _________________________________________ di_______________________ 

❏ di essere in servizio presso l’Istituto__________________________________________________  

❏ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di   formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica ________________________________________ 

❏ assolvimento di specifici  obblighi contributivi ______________________________________  

❏ partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria ____________________ 

❏ qualità di pensionato e categoria di pensione____________________________ 

❏  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo ____________________ 
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❏ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che  

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

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

❏ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di  

concordato. 

❏ di non trovarsi, ai sensi del DPR n.62/2013, nelle situazioni di incompatibilità previsti dalla 

normativa vigente e in particolar modo all’art. 6 comma 1 e 2:  Comunicazione degli interessi 

finanziari e conflitti d'interesse 

❏ di aver preso visione del piano di sicurezza vigente nell’Istituto 

 

 

 

__________, _______________       IL DICHIARANTE 
            (luogo, data)   

      _______________________________ 
                                                                                                                               
 
BARRARE LA/E VOCI CHE RIGUARDANO LA/E DICHIARAZIONE/I DA PRODURRE 

 

 

 
Informativa privacy – L’Istituto comprensivo G.Matteotti di Rivoli, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 informa che i dati personali 

forniti dalla S.V. saranno trattati per le finalità connesse agli adempimenti precontrattuali e contrattuali necessari, per tali ragioni la 

loro comunicazione è obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati,  preclude l’esecuzione dell’attività negoziale in essere. Il 

trattamento verrà effettuato con procedure sia cartacee che informatizzate con logiche correlate alle finalità indicate e comunque 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati personali acquisiti non saranno oggetto di diffusione. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai propri dati e degli altri diritti definiti dall’art. 7 della norma citata. Titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il titolare è reperibile presso la sede 

dell’Istituto sita a Rivoli, in Via Monte Bianco 23 e telefonicamente al numero 0119534952. Incaricato del trattamento dei dati è il 

personale addetto all’Ufficio di Segreteria. In applicazione del D.lgs.196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente:  a) all’ambiente in cui vengono custoditi; b) al sistema 

adottato per elaborarli; c) ai soggetti incaricati al trattamento. I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad 

operazioni finalizzate ad acquisizioni di finanziamenti o a rendicontazioni di spesa disciplinate da normativa primaria o secondaria, 

o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici 

che ne facciano richiesta oltre che alla Banca che detiene il servizio di cassa per i relativi adempimenti contabili.  

 
________________  ______________________________ 
            Data                                                                          firma (consenso trattamento dati) 

 

Art.6 commi 1 e2 DPR 16 APRILE 2013 N.62: Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 

dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti,  diretti o indiretti, di 

collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 

tre anni, precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora 

rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 

inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come 

quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 


