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AI Sig.Dirigente Scolastico

deIl'I.T.C.G."G. Antinori"

62032 CAMERINO(MC)

II/la sottoscritto/a docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di 2° grado

Nato/a a il _______ domiciliato/a a _
Via nr. , in servizio presso codesto
Istituto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R.445 del 28/12/2000, In riferimento al contributo previsto dall'art. 1
comma 121 della legge 107/15 per la "Formazione e valorizzazione delle competenze
professionali"

DICHIARA
di aver sostenuto una spesapari a € _
la spesaè stata sostenuta dal al------
le suddette spesesono distribuite secondo le voci di seguito riportate;
le stesse si riferiscono a spese effettivamente sostenute e corrispondono a pagamenti
effettuati, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza provante
equivalente (scontrini fiscali, ricevute fiscali, biglietti d'ingresso a musei/mostre /eventi
culturali.):

o Acquisti di libri e testi;
o Acquisti di libri e testi in formato digitale;
o Acquisto di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
o Acquisto di hardware;
o Acquisto di software;
o Iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze

professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca;

o Iscrizione a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale;
o Rappresentazioni teatrali;
o Rappresentazionicinematografiche;
o Ingressoa musei;
o Ingressoa mostre;
o Ingressoad eventi culturali;
o Ingressoa spettacoli dal vivo;
o Iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta

formativa delle scuole;
o Iniziative coerenti individuate nell'ambito del Pianonazionaledi formazione.
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(Barrare la/e voci che riguardano)

Allega alla presente la certificazione utile:

• Fattura nr del _
• Scontrino fiscale nr.. del. _
• Ricevutafiscale nr. del _
• Biglietti d'ingresso a musei/mostre /eventì culturali del _

Camerino__ --' __ --' 2016

Conosservanza

III La Dichiarante
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II/La o/a __________________ / autocertifica ai sensi

di legge che il bonus per l'Autoformazionedi cui alla Legge 107/2015 è stato utilizzato per l'acquisto di quanto

di seguito documentato:

Descrizione/natura de! bene e/o del servizio Importo

1. €.

2. €

3.
-_._-------_._--------_._------------_._-_.
4.

5.

€.

€

6.---~_._-_.._--_._._ .._-_._-_._-_ .._-----------_ ..._--------_._-_._------. _._------_._---
7. €

$, €
--_._-----_._----_._---------------_._--------------_.-----_._----_._---

9. €.

10.
-----_._---------------_ .._,-_._--

11. €

12. €

14. €
-_._---_._----_._---_ .._--_..__._---------_._----------_._-_._. __ ._-----_._---------_._--
15. €

Totale ... ,................................ €

(numerare i documenti allegati riportando il numero di cui all'elenco)

Camerino, li _

Firma _


