AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
(Art. 46 – lettere l) m) n) D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a in _________________________________________________ il ___________________________
residente in ________________________________ via _____________________ n. _________________
Tel_______________________________________________________________________________ ____
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
1. Di appartenere al seguente ordine professionale ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________
________________________________________conseguito in data ______________________ presso
________________________________________ con il seguente punteggio _____________________
3. Di aver sostenuto il/i seguente/i esame/i __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
in data _________________ presso _____________________________________________________
con il seguente punteggio______________________________________________________________
4. Di essere in possesso della seguente qualifica professionale __________________________________
__________________________________________________________________________________
conseguita in data __________________________presso ____________________________________
_______________________________________ con il seguente punteggio ______________________
5. Di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione_________________________
__________________________________________________________________________________
6. Di essere in possesso del seguente titolo di formazione/aggiornamento _________________________
__________________________________________________________________________________
7. Di essere in possesso della seguente classificazione tecnica: __________________________________
__________________________________________________________________________________
8.

_________________________________________________________________________________

La presente dichiarazione viene resa per le dichiarazioni di cui ai numeri (1) _________________________.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in
corso.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Data________________
(1)

__________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Indicare i numeri che non sono stati cancellati.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) resa a norma delle disposizioni di cui
all’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445

