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MOD.ISCR.02 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

La/il sottoscritta/o  _______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere nata/o a ____________________ Prov. ______________ il  ____________________________ 

 di essere residente in _________________ Cap  _____________________________________________ 

in Via/Piazza ________________________ n.  _______________________________________________ 

 di essere cittadina/o  ___________________________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici; _________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali; _____________________________________________________ 

 di essere in possesso della Laurea in  ______________________________________________________ 

conseguita presso la Facoltà di ____________________________ dell’Università di  _______________ 

Sessione e data  _______________________________________________________________________ 

 di aver conseguito l’abilitazione alla professione di ___________________________________________ 

Classe ______ presso l’Università di _______________ Sessione e data esame orale_______________ 

 

 Luogo e data Firma del dichiarante 

  (da apporre all’atto della presentazione) 

 

 

 

 

 
Art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (norme penali) 

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia. 

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nall’art.4, comma 2, sono considerate come 

fatte a Pubblico ufficiale. 

4) Se i reati indicati nei commi1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, 

nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 


