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ALLEGATO B2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

– Requisiti LUM –  

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

  

nato a  (Prov.)                      il                                          cittadinanza 

  

residente a  (Prov.)               alla via/ n° civico/ cap 

  

documento di identificazione valido rilasciato da 

  

data rilascio documento codice Fiscale 

  

 

Consapevole che l’articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità 

delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base 

all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

 

Consapevole che l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in 

autocertificazione determina la decadenza della domanda di ammissione oppure 

la revoca dell’ammissione oppure l’immediata espulsione dal Corso. 

 

DICHIARA 

 

a) di godere dei diritti civili; 

b) di non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi (si 

allega certificato casellario giudiziale); 

c) di non avere a proprio carico dichiarazioni/condanne di interdizione, 

inabilitazione o fallimento; 

d) di aver conseguito i seguenti titoli di formazione scolastica: 
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Diploma di scuola secondaria di II grado  conseguito presso voto 

   

Corso di Alta Formazione in                                                                 conseguito presso  

   

Laurea (vecchio ordinamento) in                                                                 conseguito presso voto 

   

Laurea (magistrale) in                                                                 conseguito presso voto 

   

Laurea (specialistica) in                                                                 conseguito presso voto 

   

 Diploma di perfezionamento in conseguito presso voto 

   

Master in                                                               conseguito presso  

   

Diploma di Scuola di Specializzazione in                                                                  conseguito presso voto 

   

Dottorato di Ricerca in                                                                 conseguito presso voto 

   

Altro ________________________                                                                 conseguito presso voto 

   

Altro ________________________                                                                 conseguito presso voto 

   

Altro ________________________                                                                 conseguito presso voto 

   

Altro ________________________                                                                 conseguito presso voto 

   

 

e) di aver svolto le seguenti attività lavorative/professionali: 

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 
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Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

Ruolo o qualifica presso anno/i 

   

 

 

f) di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli riferibili ad uno o più ambiti 

didattici oggetto di studi di seguito elencati e di cui si allegano a parte le 

relative attestazioni: 

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 
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Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

Attività presso anno/i 

   

 

Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare qualsiasi variazione 

intervenuta successivamente alla sottoscrizione della presente e relativa a quanto 

sopra dichiarato. 

 

 

_________________________     _________________________  

          Luogo e data                 Firma per esteso 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

1) Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità 

con data e firma; 

2) Copia del certificato giudiziale rilasciato nei 6 mesi precedenti al deposito 

della presente domanda; 

3) copia dei titoli dichiarati ai punti d) ed f). 

 

 

 

[Il presente documento si compone di n. 4 (quattro) pagine allegati esclusi] 


