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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Avviso pubblico 0002165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.3 – Azione 10.3.1B – Percorsi per adulti e giovani adulti. 
Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-54 -  Titolo del Progetto: “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana”  

Autorizzazione ministeriale prot. n. prot. n. 2165 del 24/02/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. N. AOODGEDIF/37791 del 05/12/2017 

CUP: I31I17000000006 

Importo finanziamento  euro 22.807,00; 

 

Allegato B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 – 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 
 

Il /la sottoscritta  Data di nascita  

Nato/a a  Provincia  

Residente in  CAP  Provincia  

Telefono cellulare  email  

Codice fiscale                 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di:  
 
Docente a tempo indeterminato in servizio presso _____________________ 
Docente a tempo determinato in servizio presso ______________________ 
 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità quanto segue:  
 
Di essere cittadin _____________________;  
Di essere in godimento dei diritti politici;  
Di essere dipendente della seguente Amministrazione Scolastica (indicare quale) ____________________ e di essere 
retribuito dalla _______________________ 
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 essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
Di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600- bis, 660- ter, 600- quater, 600 
– quinquies e 609 – undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori;  
Il sottoscritto, nell’autocertificazione la veridicità delle informazioni fornite, acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del D. lg.vo 30/06/2003, n. 196 , per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 
domanda.  
 
Nocera Inferiore, ____________________ 
 
                                                          Firma chiara e leggibile 


