DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


Il sottoscritto _______________________________________________________________________________

 nato a _____________________________________________________ (___________) il ________________

 □    iscritto   al________ anno             □ laureato   in data _________________ con voti   ________________                      

presso l’Università di _______________________________________________________________________ 

Corso di laurea in _________________________________________________ classe ___________________    

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        
D I C H I A R A
che il proprio curriculum scolastico  è il  seguente, ( indicare tutti gli insegnamenti previsti nel proprio piano di studio anche se l’esame non è stato ancora sostenuto)      

INSEGNAMENTO (denominazione esatta)
CFU(*)
SSD
VOTO /30










































DATA









































































































(*) per i corsi di laurea del vecchio ordinamento indicare S (semestrale)-  A ( annuale)


Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 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______________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.           




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)




Il sottoscritto _______________________________________________________________________________

 nato a _____________________________________________________ (___________) il ________________

    iscritto      al ________________ anno               

   laureato   in data _____________________    con voti _______________________                  

presso l’Università di _______________________________________________________________________

Corso di laurea in ________________________________________________    classe   _________________


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


D I C H I A R A













Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 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______________________________

















La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.       

