
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a    

(nome) (cognome) 
nato/a il  a  prov. o Stato estero    

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 

di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico; 

di   avere pendente  presso  procedimento   penale per 

   ; 

di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento  e decreti 

penali di condanna; 

di aver riportato le seguenti condanne (indicare anche quelle non definitive): 
 
 

   ; 

di non essere sottoposto a misura di sicurezza personale; 

di essere sottoposto alla seguente misura di sicurezza personale: 

  . 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

 
 
 
 

(data) 
 

(il dichiarante) 

 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000). 
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA * 

(D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a    

(nome) (cognome) 
 

nato/a il   a   prov. o Stato estero    
 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 
Di voler concorrere per l’assegnazione della borsa di studio e che al momento dell’emanazione del bando di 

concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello denominato “Costruzione del Paesaggio. 

Rischio idrogeologico e progetto urbano” si trova nello status di: 

dipendente della Pubblica Amministrazione 

presso________________________________________________________________________

in qualità di ___________________________________________________________________ 

giovane laureato (entro 5 anni) 
 
giovane laureato (da più di 5 anni) tale status non consente la partecipazione all’assegnazione delle borse di studio 
 
residente in Sardegna da almeno 3 anni 
 
 residente in Sardegna da meno di 3 anni (tale status non consente la partecipazione all’assegnazione delle borse di 
studio) 

 
Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  
(Codice  in  materia  di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

 

(data) 
 

(il dichiarante) 

 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 
comma 1, del D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato alla 
competente Autorità Giudiziaria. 

*MODULO PER I SOLI RICHIEDENTI BORSA DI STUDIO 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il sottoscritto è consapevole che chi 
dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false 
dichiarazioni degli artt. 75 e 76 del D.P.R citato e degli artt. 483, 495, 496 del Codice penale. 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________  

DICHIARA 

 possesso di una seconda laurea in ________________________________________(Classe ___________) 

conseguito in data __________________________________________,  presso l’Università degli Studi di 

_______________________________________________ con la votazione di____________/110_________ 

 Partecipazione ad attività professionali nel campo dell’architettura dell’ambiente e del paesaggio 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 esperienze di collaborazione presso enti di ricerca ed enti territoriali  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 partecipazione a concorsi di progettazione 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 collaborazione in studi professionali 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

 possesso di un diploma di Scuola di Specializzazione in 

_______________________________________conseguito in data _______________, presso l’Università degli 

Studi di ______________________________________________ della durata di _______________, con la 

votazione di _____________________________ 

 possesso di un diploma di Corso di Dottorato di Ricerca  in 

_______________________________________conseguito in data _______________, presso l’Università degli 

Studi di ______________________________________________e/o presso ________________________ della 



 

durata di _______________, con la votazione di __________________________________________________ 

 

 possesso di un diploma di Master Universitario di _____ livello  in 

_______________________________________conseguito in data _______________, presso l’Università degli 

Studi di ______________________________________________ della durata di _______________, con la 

votazione di _____________________________ 

 

 possesso di un Corso universitario   in 

__________________________________________________conseguito in data _______________, presso 

l’Università degli Studi di ______________________________________________ della durata di 

_______________, con la votazione di _________________________________________________________ 

 assegno di ricerca   in _______________________________________conseguito in data _______________, 

presso l’Università degli Studi di ________________________________________Dipartimento_____________ 

________________________ della durata di _______________,  sul programma di 

ricerca____________________________________________________________________SSD_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

(data) 
___________________________ 

(il dichiarante) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il sottoscritto è consapevole che chi 
dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false 
dichiarazioni degli artt. 75 e 76 del D.P.R citato e degli artt. 483, 495, 496 del Codice penale. 

 

 

 
ALLEGA, altresì, alla presente domanda di partecipazione al concorso 

 

 tesi di laurea in discipline attinenti alla tematica del Master 

 

 portfolio 

 

 pubblicazioni attinenti alla tematica del Master 

 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la tesi di laurea, portfolio e le eventuali pubblicazioni dovranno essere allegate 
per intero e non sotto forma di riassunto.  

Non sarà oggetto di alcuna valutazione il solo frontespizio della tesi e/o parti di pubblicazioni, bensì il lavoro 
completo 

 
 
 

 IL/LA SOTTOSCRITTO/A E’ A CONOSCENZA DI DOVER ALLEGARE TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROPRI TITOLI IN UN UNICO FILE IN FORMATO PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

(data) 
___________________________ 

(il dichiarante) 
 

 
 


