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Allegato B 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(resa ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, 46,  47, 75 e 76  del Decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed 

integrazioni) 

 

Il/la sottoscritt___________________________________ (per le donne indicare il cognome da 
nubile), nat___ a ____________________ (Provincia di ______________), il _________________, 
Codice Fiscale ________________________ e residente a ________________________ 
(Provincia di ________________), in Via/Piazza ______________________________(3), Codice di 
Avviamento Postale_____________________________, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole che la presente dichiarazione ha, a tutti gli effetti, valore 

di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o di atti di notorietà, ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 

445, e successive modifiche ed integrazioni, e che, nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci 

si applicano le sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto, 

 
a) che tutte le informazioni contenute nel "curriculum vitae et studiorum" e nella relazione 

descrittiva delle attività svolte o ancora in essere al momento della presentazione della 

domanda di ammissione al concorso, ad esso allegata, corrispondono a verità; 

 
b) di essere in possesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli  4, comma 9, lettera b), e 

6 del "Bando di Concorso", dei seguenti titoli (elencare titoli e pubblicazioni): 

 1) ____________________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________________; 

3) ____________________________________________________________________; 

4) ____________________________________________________________________; 

5) ____________________________________________________________________; 

6) ____________________________________________________________________; 

7) ____________________________________________________________________; 

8) ____________________________________________________________________; 

9) ____________________________________________________________________; 

10) ___________________________________________________________________; 

 

c) che le pubblicazioni più significative sono le seguenti: 

 1) ____________________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________________; 
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3) ____________________________________________________________________; 

4) ____________________________________________________________________; 

 5) ____________________________________________________________________; 

 6) ____________________________________________________________________; 

 7) ____________________________________________________________________. 

 

Con riferimento alla lettera b) della presente dichiarazione, si rammenta che l’elenco dei titoli deve 
essere prodotto in modo analitico al fine di consentire alla Commissione Esaminatrice di valutare 
correttamente gli stessi. 
 
Con riferimento alle lettere b) e c) della presente dichiarazione, si rammenta, altresì, che, 
limitatamente alle pubblicazioni, è possibile fare espresso rinvio anche a "repository" pubblici 
certificati, quali "ADS", "WOS", "SCOPUS", "OPEN ACCESS", ecc.   
 
 

Luogo e data______________________ 

 

Il Dichiarante 

______________________________ 

 

 
 
 
 
Allegato: copia documento di identità o di riconoscimento in corso di validità legale 
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