
APFUOT/08/12-1

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI PER
L’AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO AL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________    M ☐   F ☐;
 (Cognome Nome) (sesso)

nel presentare domanda di preiscrizione ai fini dell’ammissione in soprannumero per l’anno accademico 2011/2012

al corso di Tirocinio Formativo Attivo per la classe di abilitazione ___________________________________________, 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA

 § di essere nato/a a _____________________________________________ Prov ( _______ ) il __________________; 

di nazionalità ___________________________________ e cittadinanza __________________________________;

 § codice fiscale ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ;
 § di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.1 comma 3 del bando di ammissione ai Tirocini Formativi Attivi 

(D.R. n. 162/2012 del 3 maggio 2012 - www.uniurb.it/tfa) e precisamente di rientrare in una delle sottoindicate casistiche 

(barrare obbligatoriamente una delle caselle):

 ☐ di aver superato l’esame di ammissione alla scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) 

presso l’Università degli studi di ________________________________ per l’anno accademico ____________ 

ciclo _______ classe di abilitazione ________________________, di essersi iscritto/a e avere successivamente 

sospeso la frequenza senza sostenere l’esame per l’abilitazione (ai sensi dell’art. 15, comma 17, del DM del 10 

settembre 2010, n. 249)

 ☐ avendo presentato domanda formale di sospensione per l’anno accademico ______________.

 ☐ senza aver presentato domanda formale di sospensione.

 ☐ di essere risultato/a idoneo/a e in posizione utile all’ammissione ad una seconda classe di abilitazione, ovvero avere 

superato l’esame di ammissione alla scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) presso l’Uni-

versità degli studi di ________________________ per l’anno accademico ______ ciclo______________ classe di 

abilitazione_______, ed essere risultato in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione per l’anno 

accademico ______ ciclo______________ classe di abilitazione_______ da conseguirsi attraverso la frequenza 

di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del 

decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’11 novembre 2011;



 § di non essere iscritto/a e di non prendere iscrizione in contemporaneità con la presente, ad un’altra Università italiana o 

estera o a questa assimilabile, o a un altro corso di studio universitario ai sensi del Regolamento Didattico d’Ateneo e del 

DM 249/10, art.3, comma 6;

 § di allegare alla presente copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità.

Dichiara infine di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nello specifico avviso.

Con osservanza.

URBINO, ............................................ IL / LA DICHIARANTE

......................................................................................

 

IMPORTANTE
La domanda di ammissione deve essere presentata inderogabilmente entro il termine e con le modalità contenute nel bando  

di concorso relativo all’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui al Decreto Rettorale n. 367 del 22 agosto 2012.

INFORMATIVA ART. 10 legge 675/96
I dati personali forniti dai candidati potranno formare oggetto di trattamento per finalità strettamente connesse e strumentali 

alla gestione della procedura concorsuale e a quelle consequenziali. Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, nel rispetto della legge 675/96. In relazione a tali trattamenti, gli interessati potranno esercitare i diritti 

di cui all’art. 13 della legge 675/96. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Urbino con sede in Urbino, Via Saffi n° 2.


