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ALLEGATO C
Dichiarazione sostituti va dell' atto di notorietà

(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscrittola
natola a----------------------------------------------------------~~-----------

.,--- -:---:---:-:-:__ -:-:-- il , residente
in , e domiciliatola in via
__ --,--.,---- -:-:---,:-:-__ --,--__ :--:-:- __ -:-:--::---:-:-:-- ::-:-::-no , a conoscenza di quanto prescritto dall' art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
che la copia della pubblicazione o titolo unito alla presente dichiarazione è conforme all'originale.
oppure
che le seguenti pubblicazioni elo titoli sono conformi agli originali:
(indicare con precisione tutti gli elementi utili a identificare le pubblicazioni o i titoli)
0 _
0 _
D ~----------~-------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE

_________________ ,li _
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Note agli allegati B e C

Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente, può presentare in carta
semplice e senza autentica di firma:
l. Dichiarazione sostitutiva di certificazione: art 46 DPR 445/2000 (ad. Es. stato di famiglia, iscrizione all 'albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, etc)
Oppure
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di
cui al citato art. 46 DPR 445/2000 (ad. Es. attività di servizio, incarichi libero professionali).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
O Deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione
Oppure
O Deve essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l'omissione anche di un solo
elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
AI fine del miglior utilizzo degli allegati B e C si precisa che:
l. il candidato può utilizzarli senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda
sostituire;
2. i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione
sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione del tipo" ... tutti i
documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale ... IO;
3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, la dichiarazione di conformità
all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
4. Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non risulti ben identificato
per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non
teneme conto.
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