
facsimile (allegato B) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

_l_  sottoscritt   _______________________________________________________________________ 
 (Cognome e Nome: per le donne indicare il cognome da nubile) 

nat_ a____________________________________ (provincia di ______) il _______________________ 

attualmente residente a: _________________________________________________(provincia______) 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente 
curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 
corrisponde a verità. 

Curriculum vitae et studiorum1 

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

Data Firma (leggibile)

1 a) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 
b) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli
elementi di riferimento (esempio: data, protocollo - se presente, titolo pubblicazione ecc…).
c) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
d) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
e) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla 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.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello
Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

I o Asci Simone

o Roma RM 27/03/1993

Roma RM

Via___ ____________________________n.     .a.p.___________  

Tel._____________________ e.mail______________________ 

2019-2020  MSc Advanced Robotics, Queen Mary University of London. Voto di laurea: Distinction
2016-2019 LM in Artificial Intelligence and Robotics, Sapienza Università di Roma. Voto di laurea: 110/110 e lode
2013-2016 Laurea in Ingegneria Meccanica, Università di Roma "Tor Vergata". Voto di laurea: 110/110
Estate 2018 Tohoku University Engineering Summer Program, Tohoku University, Japan. Corso composto da lezioni
su argomenti di robotica avanzata ed esperimenti di laboratorio basati sul microcontrollore Arduino. 
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