(Allegato B)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i)

_l__ sottoscritt__
COGNOME ____________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________
NAT__ A: _______________________________________ PROV. _________________________
IL ____________________________________
ATTUALMENTE RESIDENTE A: _____________________________________________________
_______________________________________________ PROV. _________________________
INDIRIZZO ___________________________________________C.A.P._____________________
TELEFONO __________________________________________

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni e s.m.i.;
Vista la Legge 12 novembre 2001, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive (*);

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

che quanto dichiarato nel curriculum vitae et studiorum e nella domanda di
ammissione (allegato A) corrisponde a verità

Data______________________________________ Il dichiarante_____________________________________________

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2001, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine
a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili sono nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli
organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

N.B:
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
3) La BNCR, ai sensi dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
4) I dati forniti sono trattati come indicato nell’ art. 7 dell’avviso di selezione.

