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Allegato 2  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA' 
Articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445 

 
 

 
__L__sottoscritt__________________________________________________________________ 

nat _  a _________________________________provincia di ________________________(____)  

il ______________________________ residente a ______________________provincia di (____)  

Via/Piazza ____________________________________________________________n. _______  

 

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli articoli 75 e 76 del Decreto Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 

fini della partecipazione alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

codice concorso__________, dipartimento di ____________________, settore concorsuale 

______________________, settore scientifico disciplinare_______________________________, 

 

DICHIARA 

 

Che quanto contenuto nel curriculum scientifico e didattico di seguito riportato (o allegato alla 

presente dichiarazione) è corrispondente al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso 

riportati (oppure che i seguenti titoli presentati in carta semplice e allegati alla presente 

dichiarazione sono conformi all’originale) 

 

CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
Data _____________                                                               
 

                               _l_ Dichiarante  
 

                                                                                                                      
____________________ 

 
 
 
Esente da autentica di firma  
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Allegato 3  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA' 
Articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445 

 
 
 

__L__sottoscritt__________________________________________________________________ 

nat _  a __________________________________provincia di _______________________(____)  

il ___________________________ residente a _________________________provincia di (____)  

Via/Piazza ___________________________________________________________n. ________ 

 

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli articoli 75 e 76 del Decreto Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai fini 

della partecipazione alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, codice 

concorso__________, dipartimento di ____________________, settore concorsuale 

______________________, settore scientifico disciplinare_______________________________, 

 

 

DICHIARA 

 

Che le seguenti pubblicazioni, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi all’originale: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che per le suddette pubblicazioni sono stati assolti gli obblighi di 
legge relativi al deposito legale nelle forme previste dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 
1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto 
del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n.252. 
 
 
 
Data _____________                                                                                                       
 
 

_l_ Dichiarante  
  

                                                                                                                             
____________________ 

 
 
 
Esente da autentica di firma 


