
..ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “L. PILLA” 

CAMPOBASSO 

SCHEDA ESAMI DI STATO 2019/2020 

 
__l____sottoscritto/a, __________________________________(C.F.______________________), 

nat_  a ___________________________________ (Prov._______) il __/__/__ residente a 

_________________________ in Via/Piazza _________________tel._____________in qualità di : 

□     Presidente 

□     Vice Presidente 

□     Commissario interno 

Della commissione n.______________        Esame di Stato 2019/2020 
 

DICHIARA 
 

Sotto la personale responsabilità: 

Di essere: 

□ Estraneo all’amministrazione e di voler percepire i compensi dovuti con la seguente 

      modalità 
Accredito conto corrente bancario / postale indicare codice IBAN: 

                           
 

□ Dipendente presso 

            ______________________________________________________________________ 

 

Di essere docente con contratto di lavoro a tempo 

□ Indeterminato 

□ Determinato             

 

• Di avere la sede di servizio nel comune di ______________________________ , presso 

l’istituzione scolastica _______________________________________; 

• Che i lavori della Commissione sono iniziati in data ____/____/____ e termineranno  in  data 

____/____/____  per una durata complessiva di giorni: ____________;   

 

Di impiegare un tempo di percorrenza:           □      inferiore a 30 minuti: 

□ compreso tra i 31 e 60 minuti; 

□ compreso tra i 61 e 100 minuti; 

□ superiore a 100 minuti; 

per raggiungere la sede di servizio della Commissione in tempo utile allo svolgimento dei lavori. 

Il sottoscritto si impegna ad allegare idonea documentazione comprovante i tempi di percorrenza. 

 

Tale dichiarazione viene resa consapevole del fatto che le attestazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000, con le 

sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

Si informa,ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679,che il Titolare del trattamento 

dei dati personali acquisiti nell’ambito della gestione della presente fornitura è l’I.I.S.S. Leopoldo 

Pilla e che è possibile prendere visione dei diritti degli interessati e delle modalità di esercizio degli 

stessi sul sito web dell’Istituto  www.pillacb.edu.it 

 

 

Campobasso, ____________                                                                           In fede 

 

________________________               
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