
 

ALLEGATO C 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 LAUREATI IN 

INGEGNERIA., SPECIALIZZAZIONE TRASPORTI. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(art .  47,  D.P.R.  445/2000)  

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________________________________ il ____________________ 

residente in: (via/piazza) ___________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________________________ Prov. ___________ 

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76, DPR 445/2000 in 

caso di dichiarazioni false, 

Dichiara 

• Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio rispetto a quelli richiesti dal bando 

Ente / Istituto organizzatore Oggetto Durata (mesi) 

   

   

   

   

   

 

• Di essere in possesso dei seguenti master universitari in materie non attinenti: 

Ente / Istituto organizzatore Oggetto Durata (mesi) 

   

   

• Di essere in possesso dei seguenti master universitari in materie attinenti: 

Ente / Istituto organizzatore Oggetto Durata (mesi) 
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• Di essere in possesso dei seguenti titoli vari (pubblicazioni attinenti – corsi e/o seminari della 

durata non inferiore alle 20 ore ed attinenti il profilo professionale di selezione): 

Ente / Istituto organizzatore Oggetto Durata (mesi) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Di accordare il consenso in base all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n°.196 (tutela della persona e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), affinché i propri dati possano essere trattati ed 

essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge. 

Luogo e data ______________________________________ 

 Firma1

 ____________________________________ 

                                                 

1 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante; ad essa va allegata, a pena di esclusione, una copia 

fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la 

sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) Comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000, art. 47) 
- Costituisce causa d’esclusione dalla presente selezione. 


