
Candidatura spontanea commissione tecnica provinciale educazione fisica e motoria 

CANDIDATURA SPONTANEA PER LA NOMINA DI COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE 

TECNICA DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PROVINCIALE MB 

 

 
Il sottoscritto_________________________________ 

nato a _____________________________________________(Prov_____) il________________ 

codice fiscale _______________________________ 

con residenza nel Comune di________________________________________(Provincia di _____)  

Via/Piazza_____________________________________________________________n.________ 

Cel_____________________________________mail____________________________________ 

IN QUALITA DI DOCENTE  ⃝ Tempo determinato fino al_____________     ⃝Tempo indeterminato 

 

Presso scuola/Istituto_____________________________________________________________ 

 

Esperto  nelle seguenti discipline ____________________________________________________ 

 

Propone, come deciso nell’incontro dei referenti di scienze motorie del 19 ottobre 2022, la propria 

candidatura spontanea per far parte della commissione tecnica di educazione fisica e sportiva provinciale  

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

D I C H I A R A 

- di essere cittadino/a italiano/a; oppure con cittadinanza_______________________ 

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________ conseguito il 

______________presso_________________________________________________ 

- di godere dei diritti civili; 

- di non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 
insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato decaduto 
dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

-  di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;  

- di NON AVERE condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609-undecies del Codice penale;  

- di NON ESSERE destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti 
e regolari con minori; 

- di NON ESSERE a conoscenza di avere procedimenti penali a suo carico, in relazione ai reati di cui agli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale e/o a sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

- di ESSERE a conoscenza che il datore di lavoro ha facoltà, ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 14 .11.2002 n. 
313, di richiedere i certificati previsti dagli artt. 23 (casellario giudiziale) e 27 (casellario dei carichi 
pendenti). 

- DI ESSERE a conoscenza dei compiti della commissione quali la collaborazione con dell’UST di MB e con il 
Coordinatore Regionale per l’organizzazione tecnica operativa dei Campionati Studenteschi, in 

occasione delle manifestazioni sportive territoriali e regionali, previa autorizzazione del proprio Dirigente 
Scolastico, per tale incarico non sono riconosciuti emolumenti, rimborsi spesa. 

- Il sottoscritto dichiara di non essere incompatibile con l’incarico in oggetto, e di non essere a conoscenza 
di eventuali cause di incompatibilità o di conflitto relativi allo stesso, e di acconsentire al trattamento dei 

dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR 676/2016. 
 
 

Data___________              FIRMA_____________________________  


