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Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli studi di Torino 
Direzione Didattica e Servizi agli studenti 
Sezione Post Laurea e Formazione Insegnanti 
Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino 
 

ALLEGATO B 
 
Oggetto: Corso di aggiornamento e formazione professionale in Esperto nei processi di inclusione scolastica del 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Anno Accademico 2020-2021 – Pubblicazioni 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

______________________________________________________          ___________________________________________________ 
COGNOME                                                                                                                            NOME 

 
 
COMUNE DI NASCITA _____________________________________________________________________  
 
PROVINCIA ________________________________ DATA DI NASCITA ____/____/______  SESSO  _____ 
 
CITTADINANZA ___________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
RESIDENTE IN _________________________________________________ N. ______ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
 
COMUNE ____________________________________________________     PROVINCIA ________________ 
 
CELL. _________________________________ E-MAIL ____________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 

che le copie delle seguenti pubblicazioni, caricate in formato digitale nel corso della procedura di iscrizione: 

(indicare con precisione autore, titolo, luogo di pubblicazione, numero della rivista, casa editrice) 

1)__________________________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________________________________________ 
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4)___________________________________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________________________________ 

6)___________________________________________________________________________________________ 

7)___________________________________________________________________________________________ 

sono conformi all’originale. 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’articolo del bando relativo al trattamento dei dati personali  conferiti 

per le finalità di gestione della procedura concorsuale e di gestione dell’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro. 

NOTA BENE: si ricorda che, congiuntamente all’Allegato B, è necessario caricare le pubblicazioni in formato 

digitale (PDF), utilizzando l’apposita sezione della procedura on-line di iscrizione al Concorso finalizzata 

all’upload dei titoli valutabili. 

Luogo e data _________________________ 
Firma__________________________________ 

N.B.: La dichiarazione ai sensi della legge citata può essere rilasciata dai cittadini italiani, dai cittadini dell'Unione Europea e dai cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione Europea, autorizzati a soggiornare o regolarmente soggiornanti in Italia, con le limitazioni indicate
all’art. 3 del D.P.R. 445/2000.
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