
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e (Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n.183)

l  sottoscritt  -

nat a ( )il

e residente a  via 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76
D.P.R. 445 del 28/12/2000,
                               DICHIARA   ai fini  della ricostruzione di carriera

a) Di essere in possesso del 

                   (indicare il titolo di studio)   

Conseguito presso 

                         (indicare scuola e/o Università presso la quale è stato  conseguito il titolo di studio)

      e la data 

b) Di avere prestato il servizio militare o il servizio sostitutivo (servizio civile) dal

     al   presso 

c)  Di aver fruito durante i periodi di servizio pre-ruolo dei seguenti periodi di assenza interruttivi dell’anzianità 
di servizio(aspettativa per motivi di servizio o di studio, per malattia senza assegni, permessi non retribuiti e 
quant’altro)  :

Di aver prestato servizio presso le seguenti istituzioni scolastiche:

ANNO
SCOLASTICO

PERIODO
DAL  -    AL

GIORNI DENOMINAZIONE DELLA SEDE E INDIRIZZO

    

    

    

    

    

    

1



     

    

    

     

    

    

     

    

    

     

    

    

     

    

    

     

    

Roma,                                                    IL DICHIARANTE   
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