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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLO ACCADEMICO 

(ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445/2000) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

 

valendomi delle disposizioni di cui agli artt.3 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ CHE 

 

- il mio NOME è ……………………………….…………, il mio COGNOME è…….………………………..…………………….. 

- sono NAT__ a ………………….……………………….……………………………………………il……………………………… 

- sono RESIDENTE a …………………………..………………………….……. Via………………………..……………………… 

N. ……… C.A.P. …………………… Prov. ……… Tel. …………………...… Cell.. …………………..…………..Indirizzo e – 

mail ………………………………………………………………………… 

 

- ho superato presso la Facoltà/Dip. di ……..….………………………………………………………...………. dell'Università 

di ………………………….…… .……………………………………………………………...……………… l'esame / prova finale 

di (es. laurea, diploma universitario) …………………………..…………….……………..… nel giorno ………………….…….. 

con voto/punteggio ……………………… conseguendo il titolo accademico di ……..……….……………….....……………… 

in ….…………….……………….…………...……………..…… ……………………………………………………………………... 

Per il conseguimento del titolo predetto ho superato i seguenti esami di profitto/prove di idoneità, nelle date e con le 

votazioni a fianco indicate. 

 

Insegnamento            C.F.U.1   Voto  Data 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 
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………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 

………………………………………………………………………………….    ………….      ………………     .……/……./…….. 
1. Solo per i corsi di studio attivati ex D.M. 509/99 

 

Dichiaro inoltre di aver discusso la dissertazione avente il seguente titolo: 

…..……………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

…..……………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

…..……………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

Relatore: …………………………………………….……………………………..…………………………………………………. 

Materia tesi: ………………………….………………………………………………………………………………………………. 
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Al fine di consentire all’amministrazione procedente l’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto della presente 

dichiarazione sostitutiva nonché dei dati e documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni necessari ai fini 

dell’istruttoria, il sottoscritto dichiara che le informazioni e i documenti sono depositati presso i seguenti enti pubblici (art. 

43 del D.P.R. 445/2000): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre: 

• di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 ; 

• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il 

procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003). 

 

____________________,  ___________________ 

LUOGO    DATA 

 

         ___________________________ 

         IL DICHIARANTE 

         (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445, tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti 

di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica; queste ultime sono valide nei casi contemplati dall’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 7-

3-2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (uso della firma digitale, della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; 

identificazione del richiedente con altri strumenti da parte del sistema informatico della P.A.; invio telematico – es., per e.mail – di istanza e relativa copia 

fotostatica del documento di identità; invio dell’istanza tramite PEC). 

In particolare, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 

pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via 

telematica (es., per e.mail). 

Ai sensi dell’art . 74 punto 1 del DPR 445/2000, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del DPR stesso. 


