
 
 
 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli studi di Torino 

 
 
Oggetto: Domanda per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione 
per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado – IV 
Edizione – Anno Accademico 2018/2019 in qualità di soprannumerario 
 
 

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 _______ 

 

Tel. _______________________ Cell. ________________________ E-mail __________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a ai percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 
sostegno didattico degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado – IV Edizione – Anno 
Accademico 2018/2019 in qualità di soprannumerario 
 
 



 
 
 
per il seguente ordine e grado di scuola: 
 
 infanzia;  

 
 primaria;  

 
 secondaria di I grado;  

 
 secondaria di II grado;  

 
E 
 

VALENDOSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445, CONSAPEVOLE, EX 
ART. 76, CHE CHI DICHIARERÀ IL FALSO VEDRÀ DECADERE I BENEFICI OTTENUTI E INCORRERÀ 
NELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DAGLI ARTT. 75 E 76, DEL D.P.R. CITATO  
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 
 
 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, con riferimento a precedenti cicli di specializzazione per le 
attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità   
 

       aver sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non essersi iscritto al percorso di 

specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità attivato presso 

l’Università di 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

nell’anno accademico ________________  per 

 
  Infanzia;  

 
 Primaria;  

 
 Secondaria di I grado;  

 
 Secondaria di II grado;  

 

       essere risultato vincitore di più procedure e aver esercitato le relative opzioni 

rispetto alle graduatorie del percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico degli 

alunni con disabilità attivato presso l’Università di  



 
 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  nell’anno accademico ________________ per 

 
  Infanzia;  

 
 Primaria;  

 
 Secondaria di I grado;  

 
 Secondaria di II grado;  

 

        essere risultato inserito nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile 

del percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità 

attivato presso l’Università di ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

nell’anno accademico ________________ per 
 

  Infanzia;  
 
 Primaria;  

 
 Secondaria di I grado;  

 
 Secondaria di II grado;  

 

Allega: 

o fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 

 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679. 
 
 
Luogo, data   ________________________________ 

 

Firma             ________________________________ 


	IL/LA SOTTOSCRITTO/A
	Cognome
	Nome

