(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)

(nome)

nato/a a ____________________________________________________ (____) il ______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(prov.)

(data)

residente a __________________________________________________ _______________ (____)
(comune di residenza)

(CAP)

(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 essere in possesso del seguente titolo di studio o professionale (denominazione esatta) ________
______________________________________________________________________ rilasciato da
scuola media/superiore/professionale __________________________________________________
_________________________________________
________________

(istituto

con

indirizzo)

in

data

o con giudizio complessivo: __________________________________________________ oppure
o con i singoli voti (ad esclusione dei voti nelle materie di religione, condotta, educazione fisica,
canto ovvero musica):

2.

di aver assolto un corso di laurea della durata legale di:
❑

3 anni

❑ 4 anni

❑ 5 anni

a) per laureati che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia:
di aver conseguito il titolo di studio (denominazione esatta) _______________________________
_____________________________________ presso l’Università _________________________
_____________________________________________________________ (istituto con indirizzo)
in data ________________________, con il punteggio di _______________________________;

b) 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 _________________________
_____________________________________________________________ (istituto con indirizzo)
in data _______________, con voto complessivo/valutazione di __________________________;
o riconosciuto come laurea in _____________________________________________________
_____________________ dalla competente autorità _________________________________
_________________ in data ____________ con voto complessivo di ___________________;
o in
attesa
di
riconoscimento
______________________________

(data

di

inoltro

della

domanda

alla competente autorità: ______________________________________________________);
□ di aver assolto gli esami integrativi e/o le misure compensative previste al fine del riconoscimento del titolo di studio estero in data _____________, oppure
□ non sono previsti esami integrativi e/o misure compensative al fine del riconoscimento del titolo di studio estero

3.

di aver superato l’esame di Stato in ____________________________________________________
______________________________________ rilasciato da ________________________________
_________________________________________________________________ (ente con indirizzo)
in data __________________, con il voto complessivo di __________________________________.

Luogo e data

Il/La Dichiarante

……………………………………………

……………………………………………

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del/della dipendente addetto/a
oppure sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/della dichiarante, all’ufficio competente.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il Titolare del trattamento è il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, con sede a 39100 Bolzano (BZ), in piazza Silvius Magnago n. 6, al
quale potrà rivolgersi per ogni informazione.
I dati forniti verranno trattati dal Titolare in forma cartacea ed elettronica in ragione delle finalità perseguite e in considerazione degli obblighi normativi previsti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti non si
potrà dare seguito alle richieste avanzate. I dati non saranno in alcun modo diffusi o ceduti a terzi non autorizzati. Le ricordiamo inoltre che in
qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare del trattamento l’accesso ai dati, oppure la loro cancellazione, rettificazione o

limitazione del trattamento. È inoltre Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo
o non conforme. La struttura ha inoltre individuato un Responsabile per la protezione dei dati, dott. Avanzo Andrea, al quale potrà rivolgersi al
seguente recapito e-mail a.avanzo@inquiria.it

