
Fac-simile da riprodurre da parte del candidato 
Allegato n. 2 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI -  (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

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

nato a ………………….……………………………………………………….…. prov. …………… il ………………..…………….  

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

D I C H I A R A 

di essere in possesso dei seguenti titoli (
1
): 

 
a) titoli di studio di cui all’art. 5, lett. A (titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per l’accesso): 

titolo di studio ………………………………………………………………………………… in ………….……………….…….…

………………..……………………………………………………….. conseguito in data ……………………………..………….

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

con voto …………/………………………  
 

titolo di studio ………………………………………………………………………………… in ………….……………….…….…

………………..……………………………………………………….. conseguito in data ……………………………..………….

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

con voto …………/………………………  

 

b) certificati di qualificazione e/o specializzazione di cui all’art. 5, lett. B: 

- ….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) incarichi professionali svolti e/o titoli professionali e/o titoli scientifici di cui all’art. 5, lett. C:  
- ……………..…………………………….……………….………………………..…………………………………………………… 
- ……………..…………………………….……………….………………………..…………………………………………………… 
- ……………..…………………………….……………….………………………..…………………………………………………… 
d) titoli di servizio di cui all’art. 5, lett. D - presso Università di Urbino, altre Università o Pubbliche 
Amministrazioni: 

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

con la seguente tipologia contrattuale (
2
): ………………………………………………………………………………………. 

principali attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………..  
 

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

con la seguente tipologia contrattuale: ………………………………………………………………………………………. 

principali attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………..  

 

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

con la seguente tipologia contrattuale: ………………………………………………………………………………………. 

principali attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………..  
 

 

Luogo ........................................ e data ............................... 
 
       Firma (

3
) ............................................................................. 

 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare il committente all’uso dei dati sopraindicati secondo quanto disposto dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03. 

 

Luogo e data ………………………………………..   Firma…………………………………………………………….. 
 

NOTA BENE: 
(1) Nel rilasciare le suddette dichiarazioni il candidato deve riportare tutti gli elementi identificativi relativi ai titoli di studio, di servizio e gli 

ulteriori titoli, come indicato nel fac-simile di domanda (allegato 1). La incompletezza di tali dati dà luogo alla mancata valutazione dei titoli stessi. 
(2) Specificare la tipologia di contratto (es. lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). 
(3) Qualora il candidato utilizzi il presente allegato n. 2 per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non espressamente indicati 

nell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, dovrà allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 


