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FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

ALLEGATO B

Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi
a base biotecnologica
Biennio 2016 – 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
_l_ sottoscritt_ (cognome) ______________________________ (nome)_____________________________
nat_ a ___________________________ prov. _________ nazione ________________ il __ /___ /________
residente in ________________ Via ____________________________________________ CAP _________
domiciliato in ________________ Via ___________________________________________ CAP _________
C.F. ____________________________________
Consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole che in
qualunque momento, anche in caso di avvenuta ammissione al corso o di corso già iniziato, l’oggetto delle
proprie dichiarazioni potrà essere sottoposto a verifica e che in caso di difformità da quanto dichiarato
verrà immediatamente escluso dalla procedura di selezione o dal corso (anche se iniziato),
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
 quelli sopra riportati corrispondono ai propri effettivi dati anagrafici;
 di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria superiore:
___________________________________________________________________________
ottenuto nell’anno scolastico __________ / __________ con il voto di __________ / ________
presso (indicare tipo e nome della Scuola) ______________________________________________
Città (dove si trova la Scuola) __________________________________________ CAP ___________
Stato (se diverso dall’Italia) ____________________________
 di essere in possesso dei seguenti titoli, utili a supportare la propria candidatura e che si intende
porre all’attenzione della commissione di selezione (devono corrispondere agli allegati indicati
nell’Allegato A; per ogni titolo indicare anche in quale data e presso quale ente – Scuola, Istituto
privato o altro – è stato conseguito):
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1. ________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.
Nome e Cognome
(stampatello)
_______________________

Luogo e data _____________________

FIRMA(*) _________________________________
(firma per esteso e leggibile)

(*) All’atto dell’iscrizione se minorenne la domanda deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà. Ai
sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta l'autenticazione della firma apposta in calce alla
presente domanda.
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