
Mod. 5 – Libera professione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO SUPERIORE 
DUCA ABRUZZI – LIBERO GRASSI 
PALERMO 

 
 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione all’esercizio di libera professione – Anno scolastico 20__ / 20 __ 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________, nato/a 

a _______________________________ il _________________ codice fiscale ________________________________ 

residente a ________________________________ in ____________________________________________________, 

in servizio presso questo Istituto in qualità di docente con contratto di lavoro a 

  Tempo Indeterminato 

  Tempo Determinato:   Tempo pieno 

    Tempo parziale  ≥50%  ≤50% dell’orario normale per ore ______ su ______ 

C H I E D E 

alla S.V. ai sensi delle vigenti disposizioni, l’autorizzazione ad esercitare la libera professione di 

____________________________________________ e a tale scopo, sotto la propria responsabilità 

d i c h i a r a 

  di non essere iscritto in alcun Albo o Elenco; 

  di essere iscritto all’Albo Professionale de____ _______________________________________ 

 della Provincia di ______________________  Regionale 

  ai sensi dell’articolo 508 del D.L.vo 16/04/1994 n.297, che la libera professione svolta non è di pregiudizio 

all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente ed è compatibile con l’orario 

d’insegnamento e di servizio; 

  di essere a conoscenza delle disposizioni, ai sensi dell’art.53 D.L.vo 30/03/2001 n.165, in merito a 

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che 
mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 
445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 
445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e nella eventuale 
documentazione allegata corrispondono a verità. 
Ad autentica della sottoscrizione della presente allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 

Palermo, ________________________ 

      Firma: ______________________________________________ 


