
 

Allegato  C                                               

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________  

nato/a a __________________ il _____________________ e residente a 

___________________Via__________________n°___ sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera,  

DICHIARA 

 

• di avere conseguito il seguente titolo di studio ( titolo  specifico di accesso )  ____________________,                           

in data _______________, presso_____________________________________________________; 

 

• di aver conseguito il seguente titolo di studio (ulteriore)  ____________ in data________________ , 

presso ________________________________________ 

 

• (eventualmente)  di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _____________ di __________ n° iscriz. 

______________; 

Oppure 

 

• di avere partecipato al corso organizzato da __________________ dal titolo 

________________________ in data ___________________              della durata di giorni/ore 

_______,               ( valutato solo se con esame finale) 

 

 

Luogo, data _____________       

 

  Firma per esteso del dichiarante  

                 ______________ 



Allegato  C 1   

                                             DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a  il  …………..…….....  a   …………………………….   e  residente 

in…………………….. via ……………………………………………, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera,  

DICHIARA 

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR 445/2000 

- ad esempio attività di servizio - specificando con esattezza tutti gli elementi e dati necessari per la 

valutazione.  

A titolo esemplificativo: Ente (pubblico – privato)_____________________________________ dal 

_______________ al_______________ in qualità di________________________________ natura del 

contratto (contratto di dipendenza, di consulenza, di collaborazione.......) ______________________ 

tipologia del contratto (tempo pieno – parziale) ________ per n° ore settimanali _________;  

Tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio stesso 

________________________.  

 

Luogo, data _____________                                           Firma per esteso del dichiarante ___________________ 


