
Commissione n°  

Il/La  sottoscritto/a       

                 COGNOME                 NOME

nato/a     prov     il   /  / 

codice fiscale:  

comune di fissa dimora :   prov 

via/piazza:  n.civ 

telefono:      email: 

a conoscenza degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara:

✔ di essere stato nominato in qualità di :  

✔ di essere in servizio presso:  città: 

✔ in qualità di:   con contratto a : 

✔ con retribuzione corrisposta da :  (1)  numero di spesa fissa: 

IT 

 coordinate bancarie  da riportare solo dal personale estraneo alla P.A. o non riconosciuto dal sistema NOIPA.

di raggiungere la sede d’esame in un tempo di:

 Personale nominato nel comune di servizio o di residenza o fuori dal proprio  comune di servizio o  di  residenza  in 
sede d’esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci.

 Personale nominato fuori del proprio comune do servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo 
compreso tra 31 e 60 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci.

 Personale nominato fuori del proprio comune do servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo 
compreso tra 61 e 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci.

 Personale nominato fuori del proprio comune do servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo 
compreso superiore a  100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci.

Missione continuativa dal:   /  /  al   /  / 

                                                                                                                         

   firma_______________________________

SCHEDA INFORMATIVA AMMINISTRATIVO CONTABILE 
ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022



Il sottoscritto dichiara di non appartenere ai ruoli dell’Amministrazione Statale.

                                                                                         

                                                                                            firma

I dati personali riportati sul presente nodulo saranno inseriti nella banca dati della scuola e saranno utilizzati per il
pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi e contabili a cui la scuola è tenuta ad
adempiere, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal regolamento europeo “GDPR” sulla tutela dei dati personali. Il
sottoscritto  pertanto, presta il consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi del sopracitato regolamento. 

                                                                                                                                                           

                                                                                            firma

Il  sottoscritto   Presidente  della   commissione  n°  

DICHIARA sotto  la  propria  personale  responsabilità,  che  i  dati  e  le  notizie  riportate  nella  presente  scheda
corrispondono a verità.

luogo e data, 

                                                                         

                                                                         Firma del Presidente

                     

(1) ALLEGARE CEDOLINO DI STIPENDIO MEF

DICHIARAZIONE PER GLI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY - GDPR

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 
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