ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (1)
(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ (cognome e nome) nato/a
a _____________________________________ prov. _____________ il __________________ residente in
_________________________ prov. _________Via________________________________ n. ___________
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. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del
30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA ______________________

IL DICHIARANTE ____________________________________

_______________
(1)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo
posta.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consentono al cittadino
interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni
amministrative relative a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio:
 iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 titolo di studio, esami sostenuti;
 qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica.
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel fac-simile di dichiarazione
sostitutiva di certificazioni:
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________________________ conseguito il
________________________ presso _______________________________________________________ con votazione
_______________________________ ;
 di aver sostenuto i seguenti esami: ______________________________________________________________________
il _____________________ presso ____________________________________ con votazione _____________________;
 di essere in possesso della seguente qualifica professionale________________________________________ conseguita il
____________________________ presso ________________________________________________________________;
 di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/ abilitazione / formazione/aggiornamento/qualificazione
_______________________________________________________________ conseguito il _________________________
presso____________________________________________________________ dal_____________ al _______________.
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