
 
 

ALLEGATO C  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

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

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome__________________________________  

Nome _______________________________________ 

codice fiscale__________________________ 

nat_  a_____________________________________________  

prov.______il _____________________  

residente a _____________________________________  

prov.____________________ 

indirizzo_____________________________________________ 

c.a.p._______ 

telefono___________________ cell ______________________________ 

P.E.C. (obbligatoria) _________________________________________________________ 

(non indicare indirizzo PEC avente come dominio postacertificata.gov .it o pec.gov.it) 

e-mail ___________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

 

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei seguenti titoli e che le copie, composte da numero di fogli a fianco indicati, sono 

conformi agli originali: 

1) ______________________ _____________________composto da n. ______________fogli; 

2) ______________________ _____________________composto da n. ______________fogli; 

3) ______________________ _____________________composto da n. ______________fogli; 

(È POSSIBILE AGGIUNGERE ALTRE RIGHE) 

 

b) ulteriori ed eventuali dichiarazioni 



 
 ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Luogo e data  _____________________________________________                                        

                                                                                                                  

                                                                                                          Il dichiarante 

                                                                         _________________________________________ 

                                                                                                        (firma per esteso)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO C 

 

Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, presenta, in via 

esclusiva, in carta semplice e senza autentica di firma e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge 

12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012):  

 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46 DPR 445/2000 (ad. es. stato di famiglia, iscrizione all’albo 

professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, etc.); 

oppure 

 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi 

nell’elenco di cui al citato art. 46 DPR 445/2000 (ad. es. attività di servizio, incarichi libero professionali, 

conformità all’originale di titoli/pubblicazioni presentati in copia etc.). 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà deve essere inviata per posta certificata, 

unitamente ad una fotocopia semplice del documento di identità del dichiarante medesimo. 

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve 

contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre. L’omissione anche di 

un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 

Si rammenta, infine, che l’Amministrazione svolgerà controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 

di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. 

 

                

 

 


