
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. N. 445/2000) 
 
Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a Il __________________                
 
 a _______________________________ ,  avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del  
28.12.2000, consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le 
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. sopra citato e comportano anche l’applicazione di sanzioni 
amministrative da parte dell’Università 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

 
(barrare e compilare la voce che interessa) 

 
DI AVER CONSEGUITO: 

□  LAUREA IN GIURISPRUDENZA (secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99) 

□ ENTRO 5 ANNI ACCADEMICI 

□ OLTRE 5  ANNI ACCADEMICI 

 

□  LAUREA IN GIURISPRUDENZA (secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del Regolamento di 

cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004) 

 □ ENTRO  6 ANNI ACCADEMICI 

  □ OLTRE  6 ANNI ACCADEMICI 

 
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI…………………………………………………...……………………  …………… 
 
IN DATA………………………………………………………..CON PUNTI …………………………………… 
 
CON LA SEGUENTE MEDIA CURRICULARE:  …………/ 30   
(calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale). 
 
 
□ DI PRESENTARE DOMANDA SOTTO CONDIZIONE, IN DIFETTO DELL’ESAME DI LAUREA, 

CONSAPEVOLE DI DOVER CONSEGUIRE IL TITOLO ACCADEMICO PRESCRITTO IN DATA 
ANTERIORE ALLA PROVA D’ESAME  

 
Dichiara inoltre  

di essere a conoscenza del fatto che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni 
mendaci verrà annullata automaticamente l’iscrizione effettuata e la carriera intercorsa fino a quel 
momento, senza diritto di rimborso sulle tasse di iscrizione pagate. 
 
Luogo  e data ……………………………………                      ………………………………………... 
          firma per esteso 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. I dati personali sono 
raccolti e trattati nel rispetto della normativa della privacy e in relazione agli stessi lo studente gode dei diritti di cui 
all’art. 7, 8, 9, 10 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003). 
 
 
Luogo e data ……………………………………                                ………………………………………...  
          firma per esteso 


