
                                                ALLEGATO B) al D.D. n. 141 del 10.12.2021 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

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

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(Artt. 19 e 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. …………… 
 

D I C H I A R A 

 

(1) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità. 

 

(2) che la seguente documentazione prodotta in copia è conforme all’originale  (v. nota) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Si allega fotocopia di documento di identità. 
 

 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679  e del D.Lgs.196/2003, come da 

ultimo modificato dal D.Lgs.101/2018, dichiara di essere a conoscenza che i propri dati 

saranno trattati dall’Università degli per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio 

di pertinenza. 

 

……………………………… 

(luogo e data) 

Il dichiarante     ……………………………………………………………… 
(firma per esteso e leggibile) 

 

(nota) nel caso in cui il presente facsimile sia utilizzato per la dichiarazione di conformità 

all’originale di titoli e di pubblicazioni prodotti in fotocopia, è necessario elencare analiticamente 

ciascuno di essi (non è sufficiente una generica espressione del tipo:”.. tutti i documenti allegati 

alla domanda sono  conformi all’originale…”). 



 
 
(da compilare nel caso di consegna diretta alla Direzione del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione) 

 
 

 
Si attesta che il/la candidato_____________________________________________________ 

ha presentato in data odierna la domanda per la partecipazione alla procedura di selezione 

pubblica, per soli titoli, per contratti Laboratorio per Cors di Formazione per il consegui-

mento della specializzazione per attività di sostegno – Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione di codesto Ateneo - A.A. 2020-2021- di cui al D.D. n. 141 

del 10.12.2021.                    

Perugia, 

 

      Timbro del Dipartimento 

      e sigla del Funzionario ricevente 

 


