Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

l sottoscritt………………………………………………………………………………………………………
nat…. a ……………………………….. prov. ………………………………………………………………………..
il…………………., residente in via/piazza……………………………………………………n.……………………..
città…………………………..
prov……………………………………………………………………………………..
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati
siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA AI FINI DELLE FORMALITA’ DI ISCRIZIONE PRESSO LA FACOLTA’ DI…………………………………
UNICUSANO

□ di aver conseguito presso l’Istituto o Liceo ……………………………………………………………………
di …………………….via/piazza……………………………….. Prov. …………………………………………
in data …………………………. il diploma di Maturità …………………………………………………………
nell’Anno Scolastico ………………………con la votazione di…….100 oppure ……./60

nazione...... ………

□ di aver richiesto e ottenuto:
□ rinuncia agli studi presso la Facoltà di …………………………..corso di laurea di………………………..
dell’Università di…………………………città……………………in data ……………….
□ trasferimento presso la Facoltà di ………………………….corso di laurea di………………………….
dell’Università di………………………….città………………….in data………………………

□ di essere laureato:
presso la Facoltà di…………………….corso di laurea di…………………..dell’Università di…………………..
città…………..con voto …………….. data conseguimento laurea……………………..

□ di risultare decaduto:
Facoltà di ……………………….. corso di laurea di…………………..dell’Università di…………………
città…………………….data di dichiarazione decadenza …………………………………………………
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□ di aver regolarmente sostenuto e risultano registrati presso la Facoltà di …………………………corso di laurea di
………………… ………dell’Università di ………………città….………………..i seguenti esami di profitto
( 1- indicare obbligatoriamente la denominazione dell’esame sostenuto, il voto e la data nonché i crediti formativi
se esistenti
2- indicare obbligatoriamente gli esami riconosciuti da precedente ateneo con voto e data di sostenimento
3- indicare obbligatoriamente gli esami convalidati per esperienza professionale con data di convalida):
Ateneo di provenienza

□

Denominazione esame sostenuto

Settore Scientifico
Didattico SSD

CFU

Voto

Data
conseguimento
esame

di svolgere la seguente attività professionale: (se svolta presso ente/struttura privata, allegare copia autenticata
dell’attestato di servizio):
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.......................................................................................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………..
□ di essere in possesso dei seguenti attestati di informatica e lingua inglese (indicare l’ente/struttura che ha
rilasciato l’attestato; se rilasciato da ente/struttura privata, allegare copia autenticata dell’attestato):
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

□ di possedere le seguenti abilitazioni all’insegnamento:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Si alleghi obbligatoriamente la copia del documento di identità n…………………… del ……………….. ……..
rilasciato da……………………………

Luogo e data ……………………….

Firma autografa del dichiarante ……………………………………
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