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ALLEGATO 3 

 

ELENCO DEI TITOLI, ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI, REDATTO AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. (DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO) 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________________________il______________, 

residente a _____________________ in via ____________________________________, 

eventualmente domiciliat___ a_______________________________________________,  

in via ____________________________________________ n° ___ (c.a.p.)___________, 

 

 cittadin___ di un Paese aderente all’Unione Europea; 

 cittadin___ di uno Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante 

in Italia; 

 cittadin___ di uno Stato non appartenente all’Unione Europea autorizzato a soggiornare 

nel territorio dello Stato italiano; 

 cittadin___ di un Paese non facente parte dell’Unione Europea 

 

a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità: 

D I C H I A R A 

che il proprio curriculum è il seguente (inserire): 

Curriculum completo dei seguenti allegati: 
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a) elenco dettagliato dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni e di ogni altro dato utile 

a comprovare la propria qualificazione ai fini della presente valutazione comparativa; 

b) copia delle pubblicazioni presentate per la selezione, nel numero massimo di dieci, 

in formato PDF; 

c) una proposta di Syllabus del corso di insegnamento compilata interamente, 

seguendo il modello predisposto dall’Ateneo; 

d) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

e) Dichiarazione in autocertificazione di autenticità e veridicità dei documenti presentati 

e delle dichiarazioni in essi contenute. 

 

__l__ sottoscritt___ dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento selettivo per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e per l’eventuale procedimento di stipula del contratto e per la 

gestione del conseguente rapporto di prestazione d’opera intellettuale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo e data ________________________, li ________________ 

 

 

 __L__ DICHIARANTE 

 

_________________________________ 

 

 

Le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell’U.E. 

 

 

 


