
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile)    Codice Fiscale _____________________________________ 

nato/a a ______________________________     (provincia __________)       il ________________________ 

residente in ________________________________________________        (provincia _______) 

Via/P.zza__________________________Tel.____________________ E mail ________________________ 

avendo  presentato  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  l’accesso  ai  corsi  di  TFA  per  la 

classe __________________________________________ presso l’Università degli studi della Tuscia, 

consapevole che le dichiarazioni false sono punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso del Diploma di laurea 

Specialistica L/S ____ in__________________________________________________________________ 

o Magistrale L/M ____ in_________________________________________________________________ 

conseguito ai sensi dei DD.MM 509/99 e 270/04 che dà accesso alla rispettiva classe di abilitazione 
secondo le specificazioni relative al possesso dei crediti formativi universitari di cui al decreto del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 febbraio 2005, n. 22, tenuto conto di quanto 
previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, presso la Facoltà/Dipartimento di 
________________________________________________________________________ dell’Università 
di __________________________________________________________ in data __________________ 

 di aver sostenuto con esito positivo, per il conseguimento del titolo, i seguenti esami: 
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__

Dichiar
person
proced
  
di aver conseguito, nel corso di studi, tutti gli esami necessari all’accesso alla classe sopraindicata
 

di aver sostenuto con esito positivo i seguenti esami aggiuntivi necessari all’accesso 
alla classe sopraindicata:

Esami aggiuntivi 
Denominazione  
SSD  Crediti  In data  
Facoltà/Dip.  Università  

 
Denominazione  
SSD  Crediti  In data  
Facoltà/Dip.  Università  

 
Denominazione  
SSD  Crediti  In data  
Facoltà/Dip.  Università  

 
Denominazione  
SSD  Crediti  In data  
Facoltà/Dip.  Università  

 
Denominazione  
SSD  Crediti  In data  
Facoltà/Dip.  Università  

 
Denominazione  
SSD  Crediti  In data  
Facoltà/Dip.  Università  

 
Denominazione  
SSD  Crediti  In data  
Facoltà/Dip.  Università  

_________________ firma (leggibile)
 

________________________________ 

 

a altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs n. 196/2003 che i dati 
ali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
imento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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