(carta semplice}

ALLEGATO B
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46 D.P.R. n.445/2000}
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art.47 D.P.R. n.445/2000)

li/la sottoscritt

(per le donne indicare il cognome da nubile)
nato a

prov.

attualmente residente a

il
prov.

indirizzo

_
c.a.p.

telefono

_

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente ''T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed
integrazioni;
vista la Legge 12 novembre 2011, n.183 e in particolare l'art.15 concernente le nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);
consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in
materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

che quanto dichiarato nel seguente Curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni
sulla produzione scientifica corrisponde a verità.

LUOGO E DATA

FIRMA

Curriculum vitae et studiorum

Studi compiuti, titoli conseguiti, pubblicazioni, servizi prestati, funzioni svolte, incarichi
ricoperti e ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente
esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)

Es: descrizione del titolo
periodo di attività dal ................................. al ...............................................

LUOGO E DATA

FIRMA

(*) ai sensi dell'art.15, co.1 della Legge 12/11/2011, n.183 le certificazioni rilasciate

dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo
nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e
i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli art.46 e 47 del D.P.R.
445/2000

N.B:
•

Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.

•

Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento d'identità personale in
corso di validità.

•

Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere
identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data,
titolo pubblicazione, ecc.).

