
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a   ____________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ ( ____ ) il   _____________________________________

residente nel Comune di ___________________________ ( ____ ) in Via   _________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, ferma restando, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazione non 

veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di avere _________ anni;

- di essere residente nel Comune di ___________________________________ ;

- di aver conseguito il titolo di studio ____________________________________ rilasciato da scuola/università 

_________________________________________ di _________________________ con votazione ___________ ;

- di aver allegato contestualmente a tale dichiarazione un curriculum vitae veritiero;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della vigente normativa  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- di non avere un rapporto di lavoro dipendente o subordinato a nessun titolo con gli enti erogatori della borsa 

di studio.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

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 _______________________ li ____________                                            In fede

_______________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA di un documento valido di identità:

n°__________________________________ rilasciato dal Comune di   ___________________________________
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