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ALLEGATO B 

 
Il/la 
sottoscritta_________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________

Data di nascita ________ _____ 

Cittadinanza ___________________________Tel. _____

Cell.  _________________ E

(ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000)

sotto la propria responsabilità:
 
a) di essere in possesso di cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro 

dell'Unione Europea;  
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non avere condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino 

l'interdizione dai pubblici 
amministrazione;   

d) di non avere situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
e)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento 
disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 
per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previden
assistenziali a favore di eventuali lavoratori subordinati (regolarità contributiva); 

h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (regolarità 
fiscale);  

i) di assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

In fede. 

Data__________________    
                

Allegare documento di identità.

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo Statale “Galileo Galilei”  

Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane 

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

____________________________________________________________________________________________________________________

27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: www.liceogalileivoghera.edu.it 

02500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA   
 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “Galileo Galilei”

Via U. Foscolo 15 - Voghera

sottoscritta_________________________________________________________________

________________ Luogo di nascita ________

_____  Residente a ________________ Via__________________

___________________________Tel. __________________________________

_______ E-mail _____________________________________

(ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 
 

DICHIARA 
 

responsabilità: 

di essere in possesso di cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro 

di godere dei diritti civili e politici; 
di non avere condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino 
l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica 

di non avere situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

azione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento 
disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 
per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previden
assistenziali a favore di eventuali lavoratori subordinati (regolarità contributiva); 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (regolarità 

di assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

                 Firma   
               

Allegare documento di identità. 

Scienze Umane   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

15 

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

Voghera 

sottoscritta_________________________________________________________________ 

________ 

_______ Via__________________ 

_____________________________   

_____________________________________ 

di essere in possesso di cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro 

di non avere condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino 
uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica 

di non avere situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

azione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento 
disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 
per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore di eventuali lavoratori subordinati (regolarità contributiva);  
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (regolarità 

. 136 del 13 agosto 2010, tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  

          


