Allegato 3

ELENCO DEI TITOLI POSSEDUTI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
_l_ sottoscritt_ (cognome, nome)_____________________________________________________________
nat_ a ________________________________ provincia di _____________________________________
il __________________ (gg/mm/aaaa) e residente in ____________________________________________
provincia di ______________________ Via __________________________________________________
n. __________ c.a.p. ________________ Tel.______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
A) TITOLI DI STUDIO

 di essere in possesso del titolo di studio di: __________________________________________________
conseguito il _______________ presso _______________________________

 di essere in possesso del titolo di studio di: __________________________________________________
conseguito il _______________ presso _______________________________

 di essere in possesso del titolo di studio di: __________________________________________________
conseguito il _______________ presso _______________________________

B) ATTIVITA’ SVOLTA

 di aver svolto il seguente incarico valutabile ai sensi del bando: dal _______________ al ______________
quale (indicare attività svolta e tipologia contrattuale)___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
presso__________________________________________- codice fiscale ________________________con
sede in __________________ (____) – via ______________________________________

 di aver svolto il seguente incarico valutabile ai sensi del bando: dal _______________ al ______________
quale (indicare attività svolta e tipologia contrattuale)___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
presso__________________________________________- codice fiscale ________________________con
sede in __________________ (____) – via ______________________________________

 di aver svolto il seguente incarico valutabile ai sensi del bando: dal _______________ al ______________
quale (indicare attività svolta e tipologia contrattuale)___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
presso__________________________________________- codice fiscale ________________________con
sede in __________________ (____) – via ______________________________________

 di aver svolto il seguente incarico valutabile ai sensi del bando: dal _______________ al ______________
quale (indicare attività svolta e tipologia contrattuale)___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
presso__________________________________________- codice fiscale ________________________con
sede in __________________ (____) – via ______________________________________

Data, ____________________________________

Il dichiarante
__________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

