
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

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

                                  (cognome)                                                         (nome) 

 

nato/a a ……………………...……………………………… (……….)  il ………………………….. 

                                  (luogo )                                                      (prov. )                                                                  

 

residente a………………………….……(…….) in  Via/Piazza .………………………….………. n… 

                                 (luogo)                       (prov.)                                                                  

                                                                         

Consapevole 

 

• delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni 

e dichiarazioni mendaci 

• della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

ai sensi dell’art. 75 del citato DPR  

 

Con riferimento alla candidatura per la partecipazione al Bando di concorso Master universitari 

“Executive” Anno Accademico 2022–2023 dell’INPS, 

 

Sotto la personale responsabilità: 

DICHIARA 

 

□ a) essere dipendente della pubblica amministrazione in servizio e iscritto alla Gestione Unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali per tutta la durata del master; 

□ b) essere in possesso del titolo di studio di livello universitario (laurea magistrale, specialistica o diploma 

di laurea del vecchio ordinamento); 

□ c) non aver già ottenuto dall’Istituto negli anni accademici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 borse di 

studio per Master executive 

 

 

Autorizza ai sensi dell'art. 71 comma 4 del dPR 445/2000 e s.m.i. il destinatario della presente ad 

effettuare i dovuti controlli di veridicità presso gli enti competenti in relazione alle dichiarazioni 

effettuate, trasmettendo, anche telematicamente, copia della presente unitamente ad una richiesta formale 

di verifica della rispondenza al vero di quanto dichiarato. 

 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Regolamento (UE) 2016/679 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

 

Data …………………………                

                                                                                                IL/LA DICHIARANTE 

 

                                   

          ……………………………………………………….. 

                                                                                               (firma per esteso e leggibile)   

 

N.B inviare a: segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it       

mailto:segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it


 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché 

ai gestori di pubblici servizi e ai privati. Può essere firmata in presenza del funzionario o 

inviata, dopo la sottoscrizione, per posta, fax, o telematicamente (occorre la firma digitale), 

allegando fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento. 


