
Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

II/La sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome ___________________ 

nato/a il: _____________________________ a _________________________ cittadinanza 

___________________________ codice fiscale ______________________________ 

Inscritto Ordine degli Psicologi nr.______________________ partita 

IVA:___________________________ 

nr. Telefono ______________________ p.e.c.: ____________________________ 

e-mail: ___________________________ 

preso visione del Bando si selezione pubblicato sul sito dell'IC “Cassiodoro Don Bosco concernente 
l’affidamento a esperto esterno - Psicologo del servizio psicologico del personale della scuola e degli 

alunni e famiglie 

D I C H I A R A 

 di essere iscritto/a alla Cassa di Previdenza e di essere in regola, alla data della presente 

sottoscrizione con gli adempimenti alle norme in materia di contributi assistenziali e previdenziali 

dovuti al Fondo di Previdenza (ENPAP); 

 di non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, qualora vincitore del presente bando, rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente bando con il personale scolastico 

e con gli studenti, e loro familiari; 

 che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall'impiego per avere conseguito dolosamente la 

nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di non essere stato/a inibito/a per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera 

professione; 

 di non aver commesso alcun errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

 l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nel rispetto dell’art. 53 del 

D.Lgs. n.165/2001, così come aggiornato ed integrato dalla Legge n.190/2012; 

 di non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (ex art.5 del D.Lgs. 

95/2012). 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 

gara e nelle condizioni generali del servizio; 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento 

Generale UE nr. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali raccolti”, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________________      Il Dichiarante 
               (luogo, data)          
        __________________________________ 


