DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000)
AD USO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE / ELENCO SPECIALE

IL SOTTOSCRITTO
Cognome ________________________________ Nome __________________________________________
Codice fiscale __________________________________ nato a ________________________ prov. _______
il ______________________ sesso (M o F) attualmente residente a _________________________________
prov. __________ Via __________________________________ n. ____________ cap _________________
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. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

□
□
□

di essere nato in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato dal __________________________________________;
di aver precedentemente risieduto nel Comune (o Stato estero) di __________________________ prov.
di ______________________ dal _____________________ al _________________________;

□
□

di essere cittadino __________________________________________________________________;
di essere in possesso del diploma di laurea in _________________________________(classe_____)
presso l’Università ____________________________________ in data _______________________ con
votazione ______________________________;

□

di aver superato l’Esame di Stato nella _____________________ sessione dell’anno ________________
presso l’Università ___________________________;

□

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisione civili e provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

□
□

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs n. 196/2003, 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
________________________

(Firma per esteso del 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 privati che vi
consentono.

