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Allegato C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 19, 46 e  47  del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

 

…l…. sottoscritt…., cognome …………………………... nome…………………………………………… 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

nat………a……………………………provincia……………..il…..……………………………………. 

codice fiscale……………………………………………………..………………..…..……………………….. 

attualmente residente a………………….………………..…………………………………………………….. 

provincia…………………………..indirizzo……………………………………….………….……………….

………………………………………………………………………………………………………………….. 

c.a.p…………..………………………….…, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA   

A) di essere in possesso dell’anzianità di servizio conseguita attraverso: 

1.Tipologia del contratto…………………………………………………………. 

                                                                   TD, A/R, borse, co.co.co. 

dal …………………….…....…. al………………...………….. 

presso ………………………………………………………………………………………………… 

Titolo.………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Tipologia del contratto…………………………………………………………. 

                                                                   TD, A/R, borse, co.co.co. 

dal …………………….…....…. al………………...………….. 

presso ………………………………………………………………………………………………… 

Titolo.…………………………………………… 

 

3.Tipologia del contratto…………………………………………………………. 

                                                                   TD, A/R, borse, co.co.co. 

dal …………………….…....…. al………………...………….. 

presso ………………………………………………………………………………………………… 

Titolo.…………………………………………… 

 

 

B) tutte le informazioni contenute nel Curriculum vitae e studiorum e nella relazione descrittiva 

delle attività corrisponde a verità. 

 

C) di essere in possesso della seguente produzione tecnologica: 
Elencare le seguenti categorie, specificando modo analitico ogni elemento che consenta alla Commissione Esaminatrice di 

valutare correttamente i titoli prodotti 

a) Pubblicazioni; 

b) Partecipazioni a congressi;  

c) Libri e monografie; 

d) Rapporti tecnici; 
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e) Elaborati e/o prodotti; 

f) Comunicazioni e telegrammi. 

 

D) di sottoporre alla commissione per una valutazione qualitativa i seguenti tre prodotti o elaborati, 

conformi all’originale: 

1. 

2. 

3. 

 

E) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
Elencare le seguenti categorie, specificando in modo analitico ogni elemento che consenta alla Commissione Esaminatrice 

di valutare correttamente i titoli prodotti. 

a) Premi, encomi, menzioni; 

b) Incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione fondi, di leadership; 

c) Incarichi di servizio e di insegnamento debitamente documentati Attività documentate di 

divulgazione, organizzazione di eventi e terza missione: 

d) Altro. 

 

 

Luogo e data………………………. 

Il dichiarante…………………………………. 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 


