
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DEL TITOLO DI STUDIO
(ART. 46 e 46, D.P.R. N. 445/00)

Il/La sotosscito/a ____________________________________________ nato/a il ___ /___/_____
a __________________________________ (___) cesidente in _____________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
CF ________________________________________
sonsapevole delle sanzioni  penali  cishiamate dall'act.  76 del  D.P.R 28/12/00 n .  445 in saso di
dishiacazioni  mendasi  e  della  desadenza  dei  benefsi  eventualmente  sonseguent al
pcovvedimento emanato sulla base di dishiacazioni non vecitece, di sui all'act. 75 del D.P.R. del
28/12/00 n. 445;
ai sensi e pec gli efee dell'act. 47 del sitato D.P.R. 445/2000;
soto la pcopcia cesponsabilità 

DICHIARA:

di avece sonseguito il seguente ttolo di studio: __________________________________________

nell’anno ssolastso _____/_____ pcesso ______________________________________ son sede a

__________________________ (___) e di avec cipoctato la seguente votazione ___/___.

Dishiaca inoltce she la ducata legale del socso è di anni _______________.

Il sotosscrito dischiarrar inoltr,i ari s,nsi d,ll'arrtt 13 d,l DtLgst nt196 d,l 30 giugno 2003i di ,ss,r, starto informaarto sch, i
darti p,rsonarli scont,nuti n,llar pr,s,nt, dischiarrariion, sarrarnno trartartii arnsch, scon struma,nti informaartiscii ,ssclusiaarma,nt,
n,ll'armabito d,l prosc,dima,nto p,r il quarl, lar pr,s,nt, dischiarrariion, ai,n, r,sart

Luogo e Data  Il dishiacante ___________________________

La pcesente dishiacazione sosttuisse a tue gli efee le nocmali sectfsazioni cishieste o destnate ad una pubblisa
amministcazione nonshé ai gestoci di pubblisi secvizi e ai pcivat she vi sonsentono. La fcma non va autentsata, né
deve  nesessaciamente  avvenice  alla  pcesenza  dell'impiegato  dell'Ente  she  ha  cishiesto  il  sectfsato.  In  luogo
dell'autentsazione della fcma si  allega sopia fotostatsa del  dosumento di  identtà .  La pcesente dishiacazione ha
validità  pec 6 mesi (act.  41 D.P.R. 445/2000); se i  dosument she sosttuisse hanno validità  maggioce ha la stessa
validità  di essi. Tale dishiacazione può essece tcasmessa via fax o son stcument telematsi (act. 38 D.P.R. 445/2000). La
mansata assetazione della pcesente dishiacazione sosttuisse violazione dei doveci d'ufsio (act. 74 somma 1 D.P.R.
445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'act. 37 D.P.R. 445/2000.


