
Allegato 2

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)

Il  sottoscritto  COGNOME______GAIANI____________NOME____EMANUELE______
(per le donne indicare il cognome da nubile)

NATO/A :    
PROV.___ ___IL_ _______________

ATTUALMENTE RESIDENTE A: _____ __________________PROV.              

INDIRIZZO                                                                    C.A.P. __ __

TELEFONO                                                                              

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 studiorum

I titoli  dovranno essere riportati  in ordine cronologico decrescente (iniziando da quelli  più
recenti) secondo il  seguente  modello.  Le  date  relative  alle  esperienze  lavorative  /  formative
dovranno essere complete (giorno/mese/anno di inizio e fine)

Titoli che concernono l’accertamento del possesso dei requisiti di studio (Laurea in …/…….. o 
Magistrale (D.M. 509/99, D.M. 5 maggio 2004))

- PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO

descrizione del titolo …diploma di perito tecnico specializzato in elettronica e telecomunicazioni…

Data ………10/07/2001…………….… protocollo (se presente) ………0520927…………….…

rilasciato da …………Istituto Tecnico Industriale Statale “C.Zuccante”……….…

18/11/2021



periodo di attività dal ………1996…………….… al ……………2001……….…

Titoli che attengono alla documentata esperienza di mediazione culturale


descrizione del titolo ………………………………………………………………….

data …………………….… protocollo (se presente) …………………….…

rilasciato da ……………………………………….………………………………...…

periodo di attività dal …………………….… al …………………….…

descrizione del titolo ………………………………………………………………….

data …………………….… protocollo (se presente) …………………….…

rilasciato da ……………………………………….………………………………...…

periodo di attività dal …………………….… al …………………….…

Titoli che attengono all’esperienza professionale (comprovata esperienza nei servizi di 
orientamento -compreso il collocamento- integrazione per i cittadini stranieri, svolgendo attività 
coerenti con le competenze richieste di cui all’avviso)

descrizione del titolo ……Interprete di lingua Bengali per le prefetture di Napoli,Caserta e Bari….

data …………………….… protocollo (se presente) …………………….…

rilasciato da ……………………………………….………………………………...…

periodo di attività dal ………Agosto 2019…………….… al ………Novembre 2021…………….…

descrizione del titolo …Impiegato presso Agenzia di disbrigo pratiche per immigrati………….

data …………………….… protocollo (se presente) …………………….…

rilasciato da ……………………………………….………………………………...…

periodo di attività dal ……Agosto 2020……………….… al ………Novembre 2021…………….…

Altri titoli ritenuti utili per la valutazione (inclusi i titoli di attestazione della conoscenza delle 
lingue)

descrizione del titolo …………Conoscenza della lingua Bengalese…………….

data …………………….… protocollo (se presente) …………………….…

rilasciato da ……………………………………….………………………………...…

periodo di attività dal ………Dicembre 2007…………….… al ……………Novembre 2021……….…

FIRMA(**)

... ............18/11/20



(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati;  nei  rapporti  con  gli  Organi  della  Pubblica  Amministrazione e  i  gestori  di  pubblici
servizi,     i  certificati  sono sempre sostituiti  dalle  dichiarazioni  sostitutive di  certificazione o
dall’atto   di   notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

N.B:

1. Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
2. Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di

validità.
3. Le  informazioni  fornite  con  la  dichiarazione  sostitutiva  devono  essere  identificate

correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo – ove presente,
titolo pubblicazione ecc…).

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.




