
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Ex art.46 del D.P.R. 28.12.00 n.445 

 

Iosottoscritt__ ________________________________________________________ 

nat__ a _________________ il _______________ residente a ______________________ 

 in via ___________________________________________ n. ____ domiciliato a 

__________________________ in via ____________________________ n. __________ 

 
DICHIARA 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Io sottoscritto dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali nelle quali potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, 
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 
ALLEGATI: 
� Fotocopia documento d’identità 

    ___________________________ 
     firma per esteso * 

_______________li____________  Visto di controllo __________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D. Lgs. 196/2003 (privacy) 
a) I dati personali richiesti al dipendente sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’Università; 
b) l’accesso ai dati, da parte dell’Università, è limitato ai casi in cui sia finalizzato al conseguimento dei fini di 
cui al punto a); 
c) titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste nella figura del suo legale 
rappresentante il Magnifico Rettore. 

_____________________________ 
* vedi esempi di dichiarazioni sostitutive nel modulo allegato 
 
 
 
 

 
 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
ESEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE 

 
a) data e luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe , coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
j) appartenenza a ordini professionali; 
k) titoli di studio, esami sostenuti; 
l) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
m) situazione reddituale o economica; 
n) possesso e numero del codice fiscale; 
o) qualità di studente; 
p) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari; 
q) di non aver riportato condanne penali; 
r) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
s) ogni altro stato, qualità personale o fatto previsto dall’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445. 


