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Il modulo deve essere inviato a: tvis026004@istruzione.it 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

1. di essere nato/a il________________ a ___________________________________________________ (_____), 

2. di essere residente in ___________________________________________________________CAP _________ 

 

• di essere cittadino/a italiano/a, o di Paese membro della CEE (__________________), 

• di godere dei diritti politici, 

• di non avere 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 e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali, 

• o di avere i seguenti carichi penali pendenti_______________________________________________________ 

 

3. di aver adempiuto agli obblighi: 

 anno del servizio di leva dal ______________ al ______________ svolto a ____________________________ 

  esonerato/a da ____________________________________________________________________________ 

 

4. di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE 

 

Ordine di Scuola ________________________________ Insegnamento _______________________________________ 

Rilasciato da ______________________________________________________________________________________ 

Conseguito a ____________________________________ in seguito a ________________________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

• Laurea in ______________________________________________________ valutazione _________________ 

conseguita il ________________ presso _________________________________________________________ 

 

• Diploma di ____________________________________________________ valutazione _________________ 

conseguito nell’a.s. ______________ presso _____________________________________________________ 

 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

 

• Ordine di Scuola _______________________________________ per minorati _________________________ 

conseguito il ___________________ presso ______________________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla succitata legge sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. E’ altresì consapevole che sussiste l’obbligo per l’amministrazione di 

provvedere alla revoca del beneficio ottenuto, in caso di mendacio, falsità di atti o uso di atti falsi. 

 

Conegliano, __________ 

Il Dichiarante 

            ______________________ 
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