(esente da imposta di bollo)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI TITOLI DI STUDIO
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
(cognome)

nato/a a _______________________________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(nome)

(____) il _____________
(prov.)

(data)

residente a ____________________________________________________
(comune di residenza)

(____)
(prov.)

in via ______________________________________________ n. _______________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1. di aver conseguito il seguente titolo di studio (denominazione esatta) ______________
_____________________________________ presso l’istituto oppure la scuola (denominazione esatta) _________________________________________________________
giudizio complessivo ___________________________
oppure i singoli voti (ad esclusione dei voti nelle materie di religione, musica, educazione
fisica e condotta);

2. di aver assolto un corso di laurea della durata legale di:
3 anni

4 anni

5 anni

3. per laureati che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia:
di aver conseguito il titolo di studio (denominazione esatta) _______________________
________________________________________________ presso l’Università (denominazione esatta) ________________________________________________________
nell’anno _______________ punteggio ______________________________________
esame di Stato in ______________________________________________________
4. per laureati che abbiano conseguito il titolo di studio in un Paese UE diverso dall’Italia:

di aver conseguito il titolo di studio (denominazione esatta) ______________________
______________________________________________ presso l’Università (denominazione esatta) ____________________________________________________________
nell’anno ________________;
che la competente autorità nazionale ha riconosciuto il titolo estero (indicare la denominazione)
___________________________________________________________________
solo per laureati che abbiano conseguito il titolo di studio in Austria:
● di aver riportato il seguente voto complessivo: _______________________________
● che la competente autorità ha convertito il voto complessivo nel seguente punteggio:
___________________________;
● che nel vigente accordo sui titoli di studio concluso tra l'Italia e l'Austria:
- sono previsti
- non sono previsti
esami integrativi al fine del riconoscimento del titolo austriaco da parte dell’Italia;
● di aver superato gli esami integrativi al fine del riconoscimento del titolo estero entro
la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:
sì

no
Luogo e data

Il/la Dichiarante

……………………………………………

……………………………………………

Informativa ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 GDPR e normativa applicabile
Titolare dei dati è il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano anche in forma elettronica, per l’applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano n. 31/05 del 15/12/2005 e del D.P.P. n. 22 del 2/9/2013. Responsabile del trattamento è la direttrice dell’Ufficio amministrazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In
caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Il/la richiedente ottiene mediante richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà – ricorrendone gli estremi di legge – richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

