Universita. per ,5tranieri "Dante lUighierf'
REGGIO CALABRIA
(Università Legalmente riconosciuta con D.M. n0504 del 17-10-2007)

allegato "C"
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)
II/la sottoscritto/a Cognome

(per le donne indicare il

cognome da nubile) Nome

.

Codice fiscale

.

nato a
attualmente

Prov
residente a

il

.

Prov

.

indirizzo

.

.........

C.A.P

Telefono:

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del
codice penale e delle leggi speciali in materia
dichiara:
1) che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato, in duplice copia, alla domanda
corrisponde al vero;
2) di essere in possesso dei seguenti TITOLI E DOCUMENTI:
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3) che le FOTOCOPIE DEI SEGUENTI TITOLI E DOCUMENTI, allegati alla domanda di partecipazione
sono conformi agli originali in mio possesso:

4) che le seguenti pubblicazioni, presentate in originale (indicarne gli estremi: autore, titolo
dell'opera, luogo e data di pubblicazione) sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati
adempiuti gli obblighi di legge (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 - Legge n.106/2004 e D.P.R.
n.252/2006):
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5) che le copie delle seguenti pubblicazioni (indicarne gli estremi: autore, titolo dell'opera, luogo e data
di pubblicazione) sono conformi agli originali e che le stesse sono già state pubblicate e,
conseguentemente, sono già stati adempiuti
gli obblighi di legge (Decreto luogotenenziale
n.660/1945 - Legge n. 106/2004 e D.P.R. n.252/2006):

6) che i seguenti testi sono stati accettati per la pubblicazione e, se presentati in copia, sono conformi
agli originali:

7) che il proprio contributo nelle pubblicazioni in collaborazione è il seguente (indicare le singole
pubblicazioni ed il relativo contributo):
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Ai sensi del D.L.vo n.196/2003 i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive possono essere
trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura selettiva.
Luogo e data
Firma

.
.

PRECISAZIONI SULL'UTILIZZO DELL'allegato "C":
1)
2)

Il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda sostituire.
Le pubblicazioni delle quali si attesta la conformità all'originale possono essere inserite in una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicate

espressamente, non essendo sufficiente una generica espressione del tipo" ... tutti i documenti, titoli, pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi
all'originale ... ".
3)

Se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, la dichiarazione di

conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, che ne certifichi la conformità al testo straniero.
4)

Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dai candidati cittadini extracomunitari attenersi alle precisazioni contenute nel bando.
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