Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “ V. Emanuele II”
CATANZARO
 NUOVA DOMANDA
 CONFERMA
OGGETTO: CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 50 POSTI DI STUDIO PER CONVITTORE E N. 25
PER SEMI CONVITTORE DA GODERSI PRESSO IL CONVITTO ANNESSO ALL’I.I.S. “V. EMANUELE II°”
DI CATANZARO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________
padre/madre/tutore dell’alunno ______________________________________________________
nato a _____________________________ il _________ residente in
via _____________________n.________
che nell’anno scolastico 2021/2022 dovrà frequentare la classe _________ I.I.S. Agrario “ V.
Emanuele II” di Catanzaro chiede che il predetto alunno venga ammesso al concorso, bandito dal
Comune di Catanzaro, per il conferimento di un posto per:
 Convittore
 Semiconvittore
_l_ sottoscritt__ , avendo preso visione del bando di concorso, reso consapevole della decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti e delle responsabilità penali cui va incontro in caso di false
dichiarazioni, così come espressamente stabilito dagli art 75 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA, ( dichiarazione sostitutiva di certificazione) quanto segue.
a) che la famiglia convivente si compone così come risulta dal seguente prospetto:
n.

b) di essere residente in ________________________________ e che il tempo di percorrenza dei
mezzi pubblici fino a Catanzaro è di __________________________
c) di avere la seguente cittadinanza ______________________________

d) che il proprio nucleo familiare ha una certificazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2018 pari
_________________________ rilasciata il _____________________________
e) che nessun altro membro della famiglia ha percepito altri redditi oltre a quelli che si riferiscono
alla certificazione indicata al punto d.
f) che si impegna a pagare , ove dovute, le tasse scolastiche e le spese accessorie per le quali non è
prevista dalle vigenti disposizioni l’esenzione;
g) i disoccupati o lavoratori saltuari, uno o entrambi i genitori dovranno dichiarare tale situazione
_________________________________________________________________________
h) di essere divorziato /separato legalmente dal ________________________
i) che il concorrente appartiene ad una delle seguenti categorie di cittadini ( sbarrare la casella
interessata)
 Candidato orfano di entrambi i genitori
 Candidato orfano di un solo genitore
 entrambi i genitori fuori sede per motivi di lavoro
 entrambi i genitori fuori sede per motivi di lavoro
Dichiara altresì, di autorizzare, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 30.6.2003 n. 106 il trattamento dei propri dati personali, per
le esigenze correlate alle finalità istruttorie della presente domanda.

Allega: __________________________________
Data

__________________________________
Firma
_________________________________
__________________________________

(allegare fotocopia fronte-retro di un documento d’identificazione in corso di validità)
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 254/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337ter,337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori

Firma
_________________________________
__________________________________
Ai sensi del D.P.R. 254/2000

RECAPITO DEL CANDIDATO:
_______________________________________

VIA

_______________________________________

CAP _______________________________________________

CITTA’ ______________________________________________________

TEL. ______________________________________________

CELL ______________________________________________________

