
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto  __________________________  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

DICHIARA 

 

1. di essere nato a   _________________________ prov. ________ il ________________ 

2. di essere residente a  ____________________   prov. __________ C.A.P. ___________ in via 

__________________, n. ___ telefono___________ Cellulare ________________ Email 

____________________ 

3. di essere cittadino _________________________ 

4. che il numero di codice fiscale è il seguente: ______________________ 

5. di essere in possesso del diploma di laurea in: ________________ (indicare classe di laurea) conseguito 

il ____________   presso _______________________con votazione ________________ 

6. di aver svolto, rispetto a ciascuna area di concorso a cui si intende partecipare,  attività professionali ad 

oggetto le seguenti prestazioni 

 

Area di concorso  di 
interesse Caratteristiche della prestazione erogata N° 

Anni 
Area Accelerazione di Start Up 

(codice concorso ASU-J) SI/NO   

Area Progetti di Co-Design 
(codice concorso CoD-J) SI/NO   

Area Tecnologie di laboratorio 
per il calcolo ad alte 

prestazioni  
(codice concorso TLabHCP-J) 

SI/NO   

Area Tecnologie di laboratorio 
per il cloud computing  

(codice concorso TLabCC-J) 
SI/NO   

Area Tecnologie di laboratorio 
per la cyber security  
(concorso TLabCS-J) 

SI/NO   

 



 Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare con immediatezza qualunque variazione attinente le 

dichiarazioni indicate in precedenza. 

 Il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati 
nel rispetto della normativa sulla privacy e saranno utilizzati esclusivamente al fine della selezione “BANDO 
DI CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI N.  11 POSTI A TEMPO 
DETERMINATO DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL "PROGETTO STRATEGICO REGIONALE 
MANIFATTUR@ CAMPANIA INDUSTRIA 4.0" – SECONDA SELEZIONE 
 

 
Li, data  
 

Il dichiarante  
 

_____________________________ 
 

  


