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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI 

DELL’ART. 46, 19 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 
 

Con riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di n. 1 Dirigente di II fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 

presso l’Area Risorse Umane. 

CODICE CONCORSO: 2020-1DIR-RU 
 

 

(Rif.: D.D. prot. n.72846 del 18/11/2020, rep. n.379 /2020 – Avviso pubblicato sulla G.U. n.91 del 2020) 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..…………………………………………………nato/a 

a ……………………………………….…………………………….……………. prov. (……..…………) il 

……………………………………… e residente in ………………………………….……………....……………,  

Via …………………………….……………………………..…………….………………, n. ……..…………………. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000:  

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, di cui all’art. 8, punti 1), 2), 3) e 4) del bando di concorso: 

 

Art. 8 punto 1) del bando 

Titoli di studio** universitari e altri titoli 

Titolo 

Denominazione Titolo  

(N.B.: indicare anche la classe 
ove presente) 

Università che ha 

rilasciato il titolo 

(indicare denominazione e 
indirizzo completo) 

Data 

conseguimento 

titolo 

(gg/mm/aa) 

Ulteriore laurea: triennale, 

specialistica/magistrale/v.o. 

(diversa rispetto a quella 

richiesta dal bando) 

   

Dottorato di ricerca    

Diploma di specializzazione     

Master universitario di I e II liv.    

 

incarichi di docenza  Istituzioni universitarie o istituzioni formative 
(indicare denominazione e indirizzo completo) 

Durata 
(dal gg/mm/aa al 

gg/mm/aa) 

   

 

** per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato dovrà rendere dichiarazioni inerenti equipollenza/equivalenza 
analoghe a quelle richieste per il titolo di studio straniero richiesto per l’accesso (si veda All. A, sez.  “TITOLI DI STUDIO 
STRANIERI”)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...; 
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Art. 8 punto 2) del bando 

- Abilitazioni professionali per le quali è richiesto un titolo universitario; 

- Abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori purché attinenti 

alle materie oggetto delle conoscenze richieste 

 

Abilitazione professionale 
Conseguita presso 

(indicare il Distretto/Ente) 
Data del conseguimento 

(gg/mm/aa) 

   

Abilitazione all’insegnamento nelle 

scuole statali secondarie 

Conseguita presso 
(indicare l’Ente/altro, denominazione e indirizzo 

completo) 

Data  
(gg/mm/aa) 

    
 

 

 

 

Art. 8 punto 3) del bando 

- titoli di carriera e di servizio conseguiti o svolti in ambito pubblico, in relazione alla 

natura, alla durata dell’esperienza e attinenti le funzioni e gli ambiti di responsabilità 

riguardanti l’ambito delle risorse umane (coordinamento, responsabilità e direzione di 

strutture); 

- titoli di carriera e di servizio conseguiti o svolti in ambito pubblico, in relazione alla 

natura, alla durata dell’esperienza e attinenti incarichi di tipo dirigenziale. Sarà 

valorizzata l’esperienza professionale svolta in qualità di dirigente in ambito 

universitario per il profilo posto a concorso; 

- idoneità in precedenti concorsi pubblici inerenti la figura dirigenziale. Sarà valorizzata 

l’idoneità per il profilo posto a concorso 

 

Titolo di carriera/servizio Pubblica Amministrazione/Ente pubblico 
(indicare denominazione e indirizzo completo) 

Durata  

(dal gg/mm/aa al gg/mm/aa) 

   

   

   

Idoneità in concorsi pubblici  

 

Pubblica Amministrazione/Ente pubblico 

che ha bandito il concorso pubblico  
(indicare denominazione e indirizzo completo) 

Data e n. prot. 

provvedimento 

approvazione graduatoria 
(gg/mm/aa; numero) 

 

   

   

 

 

 

Art. 8 punto 4) del bando 

Pubblicazioni edite e lavori stampati in Italia e all’estero per le quali si è proceduto al 

deposito legale secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché le 

pubblicazioni per cui è stata riscontrata lettera di accettazione dall’editore, purché attinenti 

con i compiti demandati alle Università e con la qualifica dirigenziale ed inerenti le materie 
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oggetto delle conoscenze richieste 

DICHIARA  
 

- che le seguenti pubblicazioni, presentate in originale e allegate (indicarne gli estremi: autore, titolo dell'opera, 
luogo e data di pubblicazione, casa editrice) sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati 

adempiuti gli obblighi di legge (per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2.9.2006 Decreto 
luogotenenziale n. 660/1945; per le pubblicazioni edite a partire dal 2.9.2006 Legge n.106/2004 e D.P.R. 
n.252/2006): 

1)…………………………… …………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………….…… 
3)……………………………………………………………………………………………………….… 

 

- che le copie delle seguenti pubblicazioni allegate (indicarne gli estremi: autore, titolo dell'opera, luogo e data di 

pubblicazione, casa editrice) sono conformi agli originali e che le stesse sono già state pubblicate e, 

conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (per le pubblicazioni edite in Italia 
anteriormente al 2.9.2006 Decreto luogotenenziale n. 660/1945; per le pubblicazioni edite a partire dal 2.9.2006 
Legge n.106/2004 e D.P.R. n.252/2006): 

1)…………………………… …………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………………….… 
3)……………………………………………………………………………………………………….… 

 
Nel caso di pubblicazioni in collaborazione specificare il contributo individuale 

…………………………… …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….… 

 
- che i seguenti testi sono stati accettati per la pubblicazione attraverso lettera di accettazione dell’Editore e se 

presentati in copia sono conformi agli originali (n.b.: indicare estremi lettera Editore o in caso di allegazione in 
copia della lettera dichiararne la conformità all’originale) 

1) …………………………..………………………………………………………………………….… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

- per le seguenti pubblicazioni stampate all’estero (n.b.: autore, titolo dell'opera, luogo e data di pubblicazione o in 
alternativa codice ISBN o altro equivalente)  

1)…………………………… …………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………………….… 
3)…………………………………………………………………………………………………….…… 

 
NB: le opere diffuse con modalità elettroniche entro la scadenza del bando andranno presentate anche nel 
corrispondente formato cartaceo e potranno essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste 
per i lavori a stampa. Per le stesse il candidato dovrà fornire l’indicazione del sito o della rivista on-line su cui 
l’opera è stata pubblicata. 
 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

“INFORMATIVA PROCEDURE CONCORSUALI AREA DEL PERSONALE” PUBBLICATA SUL SITO WEB DI ATENEO AL 

SEGUENTE INDIRIZZO WWW.UNICH.IT/PRIVACY 
 
 
 
 
 
 

Data ………………………………. 

 

    FIRMA 

  …………………………………………. 

 

 

PRECISAZIONI SULL’UTILIZZO DELLE DICHIRAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 

1. Il candidato può utilizzarle senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda sostituire. 

2. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/200, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non 

possono essere presentate certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato italiano; in tal caso i certificati 

http://www.unich.it/privacy


CODICE CONCORSO: 2020-1DIR-RU 

 

devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000. 

3. I cittadini dell’Unione Europea devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o di atto di notorietà. 

4. I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia 

autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità 

previste per i cittadini dell’Unione Europea qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili 

da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di 

convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

5. I cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia 

autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale. 

6. Se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, la 

dichiarazione di conformità all’originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una 

traduzione in lingua italiana, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, 

che ne certifichi la conformità al testo straniero. 

7. Le pubblicazioni delle quali si attesta la conformità all’originale possono essere inserite in una sola dichiarazione sostitutiva, ma 

devono essere espressamente indicate, non essendo sufficiente una generica espressione del tipo “…tutti i documenti, titoli e 

pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all’originale…”  

 


