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Il/la sottoscritto/a ____________________________________           _________________________________________ 

(cognome)                                                                         (nome) 

nato a __________________________________________________ (______________) il __________________________ 

                                                                  (prov.)                                     (data) 

codice fiscale ________________________        residente a ______________________________ (___________)  

 

in Via__________________________________ n. ____, 

 

 

nella sua qualità di legale rappresentante della   _______________________________________________________, 

(denominazione istituzione scolastica) 

 

ordine scuola______________________________ cod. meccanografico ______________________________________ 

 

 

con sede legale in _____________________________ (____) in Via_______________________ n. ____ 
(luogo)                                                      (prov.)                               (indirizzo) 

e 

 

sede operativo - scolastica in ______________________________ (_____) in Via________________________ n. ____ 

        (luogo)                                     (prov.)                               (indirizzo) 

 

PEC_________________________________________ 

 

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

 

D I C H I A R A 

 

che sul sito internet della scuola _______________________________________________ 
                                                                     (incollare il link con collegamento ipertestuale) 

 

 a decorrere dal _________________________, sono stati pubblicati:  
                                    (indicare giorno, mese, anno)  

 

 

 

 

 

 

N.B. - la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato ed inviata unitamente alla fotocopia fronte retro leggibile, non autenticata del 

documento di riconoscimento. 
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a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e 

all'organigramma; 

 

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; 

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, 

nonché i tassi di assenza; 

d)  i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 

      

 

 Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e 

successive modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

____________________        IL DICHIARANTE  

                  (luogo, data) 

       ____________________________ 

 

 


