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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

(Art. 46  D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

(Art. 47  D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 
 

..l... sottoscritt... 

 

Cognome….……………………………………Nome  ………………………………….…………….  

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

nat.. a ………………..………………(prov……..) il …………………………………………….……. 

 

e residente   in ……………………………………………………………………..   (prov. ………………) 

 

via  …………………………………………………………………………………  n. …………… 

 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.20000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

1) di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

a) Titoli di studio: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………….….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..….…………………………………………… 

 
 

b) Titoli scientifici: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………….….……………………………………………………………………………………………… 
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c) Attività didattica svolta (come previsto dall’art. 5 lett. c): 

 

- presso Università italiane: 

presso …………………..………………………….…. dal ……………..……… al ……………………..… 

con la seguente tipologia contrattuale ………………………………………….... causa di cessazione 

….……………..……….. 

presso …………………..……………………………...……. dal ……………… al ……………..………… 

con la seguente tipologia contrattuale ……………………………….……….causa di cessazione 

……………………………….. 

 

 - presso altre istituzioni in Italia e/o all’estero: 

presso …………………..…………………………….……. dal ……………… al ………………………… 

con la seguente tipologia contrattuale …………………………..…………………… causa di 

cessazione ….……………..………... 

presso …………………..……………………….…………. dal ……………… al ………………………… 

con la seguente tipologia contrattuale ….………………………………………… causa di cessazione 

….……………..……….. 

 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che le fotocopie 

relative ai sopracitati titoli, sono conformi agli originali. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a  dichiarazioni 

mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (1). 

 

……………………………… 

(luogo e data) 

 

Il dichiarante(2) ……………………………………. 

       

                      
 

 

Note per la compilazione: 

 
 (1) La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione. 

(2) La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. Nel caso di 

invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal bando di 

selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’autore è 

identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, e tale 

identificazione è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la 

stessa regolarmente sottoscritta.  

 


