
   

  
 

 
 
 
 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 

sensi del D.P.R. 445/20.12.2000 
(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a ________________ il___________ 

residente in _____________________________________________ consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Telefono cellulare   

Fax   

E-mail   

 
 

Luogo e Data di nascita  (-------------------, - - / - - / - - - -) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’UNIVERSITÀ 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Tipo di settore   

• Attuale – precedente (distinguere)   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

P R O F E S S I O N A L E  E  D I  

S T U D I  
 

 



   

  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci sul posto di 

lavoro. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente] 

 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………. dichiara di essere informat…….. che i dati trasmessi con il curriculum vitae saranno trattati per le finalità 
di gestione della procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali, emanato con Decreto del 
Rettore n. 449 del 7 luglio 2004, modificato con Decreto del Rettore n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005 e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003 emanato con Decreto del Rettore n. 906 (51471) del 4 ottobre 2006. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………. 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 dichiarante                 
 

__________,li_____________    .......................................................... 
(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un 

documento di riconoscimento) 
 


