
 

 

ALLEGATO  B  
 
 
(A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere 
utilizzate nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e nella dichiarazione  
sostitutiva di certificazioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

.l…sottoscritt…cognome…………………………………………….nome………… 
……………………nat....a……..…………………….Prov………il…………………,  
residente a………………………………………. Prov ……………………. 
Indirizzo………………………………………………………………………………
…………. cap ……………………… telefono ………………………………… 
codice fiscale ……………………………………………… , consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

che le copie dei seguenti lavori a stampa e/o pubblicazioni____________________   

_________________________________________________________________ 

(titoli dei lavori)____________________________________________________ 

autore/i__________________________ pubblicato su_____________________ 

compost… da n………..fogli, sono conformi agli originali. 

 

Luogo e data…………………………………….       

                                                          

Il dichiarante……………………………………. 

(firma per esteso) 

 

Alla presente dichiarazione il candidato dovrà allegare copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità. 

 



 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

.l…sottoscritt…cognome…………………………………………….nome………… 
……………………nat....a……..…………………….Prov………il…………………,  
residente a………………………………………. Prov ……………………. 
Indirizzo………………………………………………………………………………
…………. cap ……………………… telefono ………………………………… 
codice fiscale ……………………………………………… , consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

che la copia del seguente documento_______________________________________   

_________________________________________________________________ 

composto da n………..fogli, è conforme all’originale. 

 

Luogo e data…………………………………..       

                                                          

Il dichiarante……………………………………. 

(firma per esteso) 

 

Alla presente dichiarazione il candidato dovrà allegare copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità. 



 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA  DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

.l…sottoscritt…cognome…………………………………………….nome………… 
……………………nat....a……..…………………….Prov………il…………………,  
residente a………………………………………. Prov ……………………. 
Indirizzo………………………………………………………………………………
…………. cap ……………………… telefono ………………………………… 
codice fiscale ……………………………………………… , consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso del seguente titolo accademico, di 
specializzazione/abilitazione/qualificazione____________________________   

___________________________ conseguito il___________________ presso___ 

________________________________riportando la seguente votazione________; 

 di aver prestato servizio presso_____________________________________ 

nel/i   periodo/i_____________________________nel/i seguente/i settore/i______ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data…………………………………..       

                                                          

Il dichiarante……………………………………. 

(firma per esteso) 

Alla presente dichiarazione il candidato dovrà allegare copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità. 


