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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI 

----  DATI GENERALI   ----------------------------------------------------------------------------------- 

----  MODALITÀ DI RISCOSSIONE  ------------------------------------------------------------------

Sigla   Cin ABI                   CAB            n. di conto 

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Titolare di spesa fissa

Comune

Indirizzo via, piazza

Telefono cellulare

Casella di posta @

Qualifica

Ore settimanali

Nome della Banca - agenzia

     Istituto Comprensivo Statale 
“GIOVANNI VERGA” 

Infanzia  - Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale 

Via Pacini, 62 - 95029  - Viagrande (CT) 
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476 

C.F.81003650876

Nato/a il

Comune di nascita

/ / Stato

prov.

prov.

n.

----  RESIDENZA - DOMICILIO  - RECAPITI ------------------------------------------------------------------- 

CAP

Comune

Indirizzo via, piazza

prov.

n.

CAP

----  Domicilio se diverso dalla residenza    ------------------------------------------------------------------------

altro

----  DATI SERVIZIO   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

//decorrenza

c/c Bancario c/c PostaleTipologia contocorrente
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Istituto Comprensivo Statale - “GIOVANNI VERGA” 
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT) Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476 

C.F.81003650876

----  Per il personale di ruolo  ---------------------------------------------------------------------- 

----  Per il personale a tempo determinato  ----------------------------------------------------

----  Per il personale breve e saltuario  --------------------------------------------------------- 

Certificato di idoneità all’impiego 

Il/La sottoscritto/a s'IMPEGNA a segnalare tempestivamente eventuali modifiche ai dati 
sopra dichiarati.

Il/La sottoscritto/a ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30/06/03 AUTORIZZA l'Amministrazione scolastica  a 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed 

economica del rapporto di lavoro. 

Titolarità N. ore

Completamento

Provenienza

Depositato presso nell'A.S.

N. ore

Scuole di

Scuole nell'utlimo triennio

/

Viagrande, / /

NOTE:   COMPILATO IL 2016-08-02 16:32:15
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Firma

Viagrande, / / Firma
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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI 
----  DATI GENERALI   ----------------------------------------------------------------------------------- 
----  MODALITÀ DI RISCOSSIONE  ------------------------------------------------------------------
Sigla   Cin ABI                   CAB                                                    n. di conto 
     Istituto Comprensivo Statale
“GIOVANNI VERGA”
Infanzia  - Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029  - Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876
----  RESIDENZA - DOMICILIO  - RECAPITI ------------------------------------------------------------------- 
----  Domicilio se diverso dalla residenza    ------------------------------------------------------------------------
----  DATI SERVIZIO   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tipologia contocorrente
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Istituto Comprensivo Statale - 
“GIOVANNI VERGA” 
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT) 
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476 
C.F.81003650876
----  Per il personale di ruolo  ---------------------------------------------------------------------- 
----  Per il personale a tempo determinato  ----------------------------------------------------
----  Per il personale breve e saltuario  --------------------------------------------------------- 
Certificato di idoneità all’impiego 
Il/La sottoscritto/a s'IMPEGNA a segnalare tempestivamente eventuali modifiche ai dati sopra dichiarati.
Il/La sottoscritto/a ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30/06/03 AUTORIZZA l'Amministrazione scolastica  a utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 
Scuole di
Scuole nell'utlimo triennio
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