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INDIRIZZO  TELEFONO C.A.P.

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 al sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studforum 
comocensfvo delle informazioni sulla prpduzione scientifica 

corrisooncJe a verità 

curriculum yitae et studiorum 

studi compiuti, I titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o I rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni 
svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata (In 
ordine cronologico Iniziando dal titolo più recente) 
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ALLEGATO B 
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descri:17cJ!l
/titolo �i�.�.eA .... �4.().Tftit{f. .... !.'!. . ..1.�/f:9 i'vwif '71 e-, L M- 1 t

data .............. .<.. ... w..f Pf 
rilasciato da 9..� 1.v 6n) tT ,f ..... O .�4.C!.. .. S.T.0.J .. � ...... D, .q re.A�
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votazione .. 1..1..9. .. �.J.-/. -{ O 
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(*) ai sensi dell'art.15, comma 1 della Legge 12/11/2011 n 183 t . . 

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utiliz;abili sol: ::'71:/,cazioni r1las':1ate_ dal�a P.A. In 

con gli Organi della Pubblica Amministrazione e I gestori di pubblici I 
P_"'!rtl t�a privati; ne, rapporti

. . 
. 

serv ZJ, ' certificati sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorie • . . 

del DPR 445/2000 
ta di CUI agli artt. 46 e 47 




