DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Ai sensi della legge n. 183 del 12/11/2011 dal 1 gennaio 2012 “[…] le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in
ordine a stati, qualità e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i g estori di pubblici servizi, i c ertificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dall’atto di notorietà.”

Io sottoscritta/o

(nome) (cognome)

nata/o a
residente a

(luogo)
(luogo)

il

(paese)
(prov.)

in via

n.

(indirizzo)

CAP
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARO
□ di aver conseguito il seguente certificato di lingua /superato l'esame per:
o superato il test linguistico pressso il centro linguistico per:
rilasciato da
con sede in
in data

(luogo e via)

(prov)

n.

con valutazione/livello (Quadro Comune)

presso la seguente sede d’esame
□ di aver conseguito il seguente diploma di maturità o altro titolo di studio

rilasciato da

CAP

con sede in
in data

(luogo e via) (prov)

n.

CAP

con valutazione/livello del Quadro Comune Europeo

La lingua d’insegnamento delle materie è

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del pro-procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.




La/Il Dichiarante
__________________________________________
Firma

luogo, data







Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente tramite posta.

stampa

