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Allegato B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI 
DELL’ART. 46, 19 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 
 

Con riferimento alla domanda di partecipazione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 5 posti di Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL) di lingua inglese, con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato (impegno orario pari a 500 ore su base annua), presso il 
Centro Linguistico di Ateneo dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, di cui n. 2 posti 
riservati alle categorie di volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014, c.1 lett. a) e 678, c.9 del 
D. Lgs. n. 66/2010 - CODICE CONCORSO: 2020-5CEL 

Pubblicato sulla G.U. IV serie speciale concorsi ed esami n. 66 del 25/08/2020 

(Rif.: D.D. prot. n. 47948 del 4/08/2020, rep. n. 258/2020). 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..…………………………………………………nato/a 

a ……………………………………….…………………………….……………. prov. (……..…………) il 

……………………………………… e residente in ………………………………….……………....……………,  

Via …………………………….……………………………..…………….………………, n. ……..…………………. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000:  

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, di cui all’art. 9, punti A), B), C) e D) del bando di concorso: 

 

Art. 9 lett. A del bando 

Titoli di studio** ulteriori rispetto al titolo necessario per l’ammissione alla procedura concorsuale 

Titolo Denominazione Titolo  

(N.B.: indicare anche la classe 
ove presente) 

Università che ha 
rilasciato il titolo 

Data 
conseguimento 

titolo 

(gg/mm/aa) 

Ulteriore laurea Specialistica 
/Magistrale/Vecchio Ordinamento 

   

Dottorato di ricerca    

Diploma di specializzazione     

** per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato dovrà rendere dichiarazioni inerenti 

equipollenza/equivalenza analoghe a quelle richieste per il titolo di studio straniero richiesto per 

l’accesso (si veda All. A, sez.  “TITOLI DI STUDIO STRANIERI”) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………; 
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Art. 9 lett. B del bando 

Professionalità in relazione alla durata dell’esperienza lavorativa presso amministrazioni pubbliche e 
datori di lavoro privati, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso. Saranno valorizzate le 
esperienze in ambito universitario, in particolare svolte in qualità di CEL. 

Tipologia esperienza lavorativa Pubblica Amministrazione/Soggetto 
privato 

(indicare denominazione e indirizzo completo) 

 

Durata  
(gg/mm/aa) 

1.   

2.   

3.   

Art. 9 lett. C del bando 

Abilitazione all’insegnamento 

Conseguita presso 
(indicare l’Ente/altro, denominazione e indirizzo completo) 

Data del conseguimento 
(gg/mm/aa) 

  

Art. 9 lett. D del bando 

 Conseguimento di Master di I e II livello / Diplomi / Certificazioni inerenti il profilo richiesto; 

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento, frequentati nel periodo da 01.01.2015 alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, correlati alle conoscenze 
richieste e/o alle competenze professionali. 

  
Titolo e data di conseguimento  

 
Ente che ha rilasciato il titolo 

Master di I livello 

 

Titolo: ……………………………….…………………… 

………………………………….………………………… 

Data conseguimento (gg/mm/aa): 
……………………………..……………………………. 

………………………………….…………… 

Master di II livello  

 

Titolo: ……………………………….…………………… 

………………………………….………………………… 

Data conseguimento(gg/mm/aa): 
……………………………..…………………………….. 

 

………………………………….…………… 

 

Diplomi/Certificazioni 

 

Titolo: ……………………………….…………………… 

………………………………….………………………… 

Data conseguimento (gg/mm/aa): 

……………………………..……………………………. 

………………………………….…………… 

 

Corsi di 
formazione/aggiornamento 

Istituzione/Ente   
(indicare denominazione e indirizzo completo) 

 

Data  
(gg/mm/aa) 

oppure 

Durata  
(dal gg/mm/aa al gg/mm/aa) 

1.   

2.    

3.   

4.   
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5.   

6.   
 

 

 

 
(solo per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea) 
 
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 3 del DPR n.445/2000: 
 

1. di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero; 

2. che al di fuori dei casi previsti al punto 1, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 
e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante; 

3. che, al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati 
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di 
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 
all'originale.  

 
NB: I documenti di cui al punto 3 devono comunque pervenire con le modalità ed entro il termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, secondo quanto previsto dall’art. 
4 del bando. 
 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
“INFORMATIVA PROCEDURE CONCORSUALI AREA DEL PERSONALE” PUBBLICATA SUL SITO WEB DI ATENEO AL 
SEGUENTE INDIRIZZO WWW.UNICH.IT/PRIVACY 
 
 

Data ……………………………….                            FIRMA 
 
       ………………………………………………………. 

http://www.unich.it/privacy

