
 

 

                        Allegato 3 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome __________________________________ Nome ________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Cittadinanza ________________________ residenza _________________________(Prov. ______) 

Via/Piazza___________________________________________________ C.A.P.______________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________ rec. tel. _________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente 

dati non più rispondenti a verità, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini della 

partecipazione al Concorso per l’ammissione al Corso di perfezionamento in “Gestione e Management della 

Sicurezza Urbana Integrata”, per l’anno accademico 2021/2022, dell’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dal bando: 

  

▪ Laurea triennale (ex D.M.509/99 o ex D.M. 270/2004) in:  

_______________________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università degli Studi di ___________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa) _______________________ votazione finale _____________________________ 

 

▪ Laurea Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/99) in:  

_______________________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università degli Studi di ___________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa) _______________________ votazione finale _____________________________ 

 

▪ Laurea specialistica (ex D.M. 270/2004) in: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università degli Studi di _________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa) _______________________ votazione finale ___________________________ 

 

▪ Laurea magistrale biennale o laurea magistrale e ciclo unico (D.M. 270/2004) in: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università degli Studi di _________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa) _______________________ votazione finale ___________________________ 

 

▪ Dottorato di ricerca, Master, specializzazioni e corsi di perfezionamento (attinenti alle materie 

giuridiche e/o economiche del Corso) in: 

 _______________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università degli Studi di ___________________________________________ 

il (gg/mm/aaaa) _______________________ votazione finale _____________________________ 

 

▪  Pubblicazioni scientifiche: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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▪ Curriculum professionale:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 
inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati U.E. n. 679/2016 - che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in 

forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. 

  

 ________________________________ 

                    Luogo e data 

       ____________________________________ 

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 


