DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI art. 46 (R) DPR 445/2000
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ art. 47 (R) DPR 445/2000
2

Il/La sottoscritto/a1 ………………………..……, nato/a a ………..…………, il ……….….… residente
a3……………………………..………………..……..……....……..…...…..…...……..……..……....……….,
……..……..…….…..……..……..……..……..……..……..……...…….... C.F4…………………………….,
ai sensi degli artt. 46 (R) e 47 (R) del DPR 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti da tale testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dell’art. 76 (L) dello stesso DPR e che, qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75
(R) del suddetto DPR,

DICHIARA
3

5

1) Di essere nato a .................................. e residente a ....…..........………...….. a partire dal….……..….. ;
2) Di possedere il seguente titolo di studio

6

………………………………………………………….

rilasciato da ………………..…….………………………………………………………………………...
il………………………..….…… con votazione dei singoli esami;
6

3) Di possedere i seguenti titoli aggiuntivi ……………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
4) Di essere/non essere titolare di altra borsa di studio o di incarico retribuito, incompatibili con
l’assegnazione della presente borsa di studio6-7;
5) ………………………………………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………………………
In fede
Luogo e data ……………………………………
Firma del dichiarante* ………………………………
Note:
1) Cognome e Nome;
2) Luogo e data di nascita;
3) Comune di residenza (Prov.);
4) Codice Fiscale;
5) Specificare la data (GG/MM/AA) di residenza nel predetto comune;
6) Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 (R) e 47 (R) del DPR 445/2000, nel caso non si producano gli originali;
7) Autocertificazione della titolarità/non titolarità di borsa di studio o altro incarico retribuito. Il candidato deve indicare il tipo di
borsa di studio/incarico di cui eventualmente fruisce, dichiarando di essere disponibile a rinunciarvi o a sospenderla, nel caso di
assegnazione della nuova borsa di studio.
* Allegare fotocopia del documento d’identità.

