ALLEGATO C

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

__ l __ sottoscritt ______________________________________________________________________
nato a __________________________________________ prov. ____________ il ___________________
e residente in ____________________________________________ _______________________________
Via ___________________________________ _____________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Il dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, disciplinate dall’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n.
445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una
propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti,
quali per esempio:
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel
facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________
conseguito il ___________________ presso _________________________________________________
con votazione __________________
• di aver sostenuto i seguenti esami: ________________________________________________________
il _______________________ presso ________________________________________________________

con votazione __________________
• di essere in possesso della seguente qualifica professionale ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
conseguita il ___________________ presso ______________________________________________
• di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/
aggiornamento/qualificazione ___________________________________________________________
conseguito il ___________________ presso ________________________________________________
di avere prestato il seguente servizio ______________________________________________________
presso _________________________________ ________________________________dal_____________
al _______________________________

• di essere stato assegnista / contrattista ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 presso ________________________________________________________
dal_____________________________al ________________________________________________

• di essere stato borsista post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398
presso _________________________________________________________________
dal _____________________________________al _____________________________

•

di essere stato contrattista ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n.230

presso ____________________________________________________________________
dal __________________________________ al _________________________________
titolo: __________________________________
edito da: _______________________________
___ a pag. ______ e quindi composta di n.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, disciplinate dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

riprodotto per intero/estratto da pag.
fogli è conforme all’originale.
445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla
la copia del seguente atto/documento:
categoria delle verbalizzazioni.
conservato/rilasciato
dall’amministrazione pubblica
Con la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestati quindi:
composta
di n.
fogli
- i èfatti,
le qualità
personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi
conforme
all’originale.
•

dei dati
autocertificabili
con dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
lanell’elenco
copia del titolo
di studio/servizio:
rilasciato
da

il- la conformità all’originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica
è conforme
all’originale. di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000). ______
amministrazione,

I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all’originale possono essere inseriti in una
sola dichiarazione sostitutiva, ma devono essere indicati espressamente, non essendo
sufficiente una generica espressione del tipo “...tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla
domanda sono conformi all’originale..”.
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
la copia della seguente pubblicazione dal titolo:
________________________________________________________________________________
edito da: ________________________________________________________________________
riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. __________ e quindi composta di n. ______
fogli è conforme all’originale.
La copia del seguente atto/documento:
________________________________________________________________________________
conservato/rilasciato dall’amministrazione pubblica________________________________________

composta di n. ________ fogli è conforme all’originale.
La copia del titolo di studio/servizio: ____________________________________________________
Rilasciato da __________________________________________________________________

