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DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA 
(Art. 46 D.P.R.445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della Legge 16/01/2003 n. 3) 

 

 
__l___ sottoscritt___ ___________________________________ nat___ a _______________(___) 

il ___/___/_____ personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo 

professionale di __________________________________________________ titolare presso la 

Scuola o Istituto _________________________________di ________________________________  

 
D I C H I A R A 

 
ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dal C.C.N.I. : 
 

• per ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non coniugati 
  di essere celibe / nubile e di essere figlio / a di ________________________ nat __ il __________ 

  di essere genitore di ____________________________________________ residente nel Comune      

  di ______________________________(prov. ____) a decorrere dal __________________ con cui    

   intende ricongiungersi. (è indispensabile indicare la   data di decorrenza della residenza) 

 

 

• per ricongiungimento ai genitori o ai figli, in caso di separazione o di divorzio 
di essere divorziat_ con Sentenza del Tribunale di __________________in data _______________ 

di essere separat_ consensualmente o legalmente con atto del Tribunale di ___________________ 

del ______________________ 

 

• per ricongiungimento al coniuge 
di essere coniugat __  con ___________________ residente nel Comune di ___________________ 

  (prov. ____) a decorrere dal _______________ con cui intende ricongiungersi. 

(è indispensabile indicare la  data di decorrenza della residenza) 

 

• per documentare l’esistenza dei figli 
di essere genitore dei seguenti figli, residenti nel Comune di _________________________ 
- età compresa tra zero e diciotto anni: 
1 ____________________________________________nato il________________________ 

2 ____________________________________________nato il________________________ 

3 ____________________________________________nato il________________________ 

4 ____________________________________________nato il________________________ 
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• di essere incluso nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di 
appartenenza bandito ai sensi _______________per la provincia di _________________ 

 
 

• Personale trasferito d'ufficio nell’ottennio  precedente che chiede la continuità 
 
       di essere stat…  trasferit…  d'ufficio da ___________________________________________ 
                                                                                        (scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio) 

       nell'anno scolastico_____________ e di aver richiesto la medesima sede nelle domande di      

        trasferimento negli anni scolastici successivi 

 
 
Data ____________________          Firma dell’interessata/o 
 
            _______________________________ 


