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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO 
ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI 
Settore Gestione della Didattica 

PdD n. 31 del 25 marzo 2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO (ART. 2 D. M. n. 198/2003) 

 

SCADE alle ore 13.00 del giorno 9 aprile 2021 

 

A N N O A C C A D E M I C O 2020 / 20 21 

 

IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO: 
ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI (DiCEM) 

 

VISTA la legge n. 170 dell’11.07.2003, articolo 1, comma 1, lettera b; 

VISTO il Decreto del MIUR n. 198 del 23 ottobre 2003, l'articolo 2, comma 3, 

VISTA la legge 341/90, in particolare l’art. 13, commi 2 e 3; 

VISTO l’articolo 2, comma 2 del D. M. del 29/12/2014, n. 976; 

VISTA la circolare dell’INPS n. 133 del 21/07/2003 che prevede per i beneficiari delle 
borse oggetto del presente bando l’obbligo di iscrizione alla Gestione 
separata di cui all’articolo 2 comma 26 della legge 335/95; 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53; 

VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante disposizioni in merito al “riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO lo Statuto vigente dell’Università della Basilicata; 

VISTO il codice etico della comunità dell’Università della Basilicata, emanato con D. R. 
n 278 del 27/07/2011; 

VISTO il codice di condotta per la tutela della dignità della persona e la prevenzione 
di ogni forma di discriminazione, molestia morale, sessuale, mobbing. 
emanato con D. R. n. 153 del 17/06/2017; 

VISTO il codice di comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato 
con D. R. n. 202 del 02/08/2017; 

VISTA la nota prot. n. 13652/III/12 del 30/11/2020 del Responsabile del Settore 
Pianificazione e Programmazione dell’Università della Basilicata, con la quale si 
comunica la ripartizione delle risorse MIUR E.F. 2019 per le finalità di cui 
all’art. 3 co.2 , del D.M. 1047/2017 destinate a “Tutorato e attività didattiche 
integrative, propedeutiche e di recupero” spettanti al DiCEM; 

VISTE la delibera del Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) del 2 0 gennaio 2021; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul Bilancio Unico di Ateneo per € 4.400,00 a valere 
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sulla UPB AMM.CLE TUTORATO - voce di costo 103030102 - Fondo di 
riserva 

DISPONE 

È indetta, per l'A. A. 2020/2021, una procedura selettiva destinata a studenti capaci e meritevoli, 
iscritti ad uno dei corsi di Unibas di cui all’art. 1, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato ed assistenza organizzativa agli studenti dei 
Corsi di Studio gestiti dal DiCEM, ed in particolare: 

a) 1 assegno per il tutorato e l’assistenza organizzativa a favore degli studenti dei CdS in Operatore 
dei Beni culturali, Archeologia e Storia dell’arte (ASA) e Scienze Antropologiche e Geografiche per i 
Patrimoni Culturali e la valorizzazione dei territori (SAGE); 

b) 1 assegno per il tutorato e l’assistenza organizzativa a favore degli studenti dei CdS in 
Paesaggio, Ambiente e Verde urbano (PAVU), Archeologia e Storia dell’arte (ASA) e Scienze 
Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la valorizzazione dei territori (SAGE);  

c) 1 assegno per il tutorato e l’assistenza organizzativa a favore degli studenti del CdS in 
Architettura; 

 

Art. 1 - Requisiti 

Possono beneficiare dell’assegno di cui al presente bando gli studenti in corso per l’a. a. 2020/2021, 
iscritti ad un corso di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico attivo nell’Università della 
Basilicata, con le seguenti limitazioni: 

 se iscritti al IV anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, abbiano maturato 
almeno 80  CFU alla data di presentazione della domanda; 

 se iscritti al V anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, abbiano maturato almeno 
100  CFU alla data di presentazione della domanda; 

 se iscritti al II anno di un corso di laurea magistrale, abbiano maturato almeno 40 CFU alla 
data di     presentazione della domanda; 

 se iscritti al I anno di un corso di laurea magistrale, abbiano un voto di laurea di I livello non 
inferiore a 105. 

I beneficiari dell’assegno dovranno dichiarare la propria disponibilità per tutto il periodo di 
durata dell’attività in oggetto e assicurare una regolare presenza. 

I suddetti requisiti, pena l’esclusione, devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda. 

 

Art. 2 - Presentazione della domanda: termini e modalità 

I candidati devono far pervenire una domanda, in carta semplice, indirizzata al Direttore del 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM), 
Via Lanera, n. 20, 75100 Matera - entro il termine delle ore 13.00 del 9 aprile 2021 mediante una 
delle seguenti modalità: 

 consegna a mano presso il Settore Gestione della Didattica del Dipartimento delle Culture 
Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM), Via Lanera, 
n. 20, 75100 Matera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

 tramite corriere presso il Settore Gestione della Didattica del Dipartimento delle Culture 
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Europee 

 e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM), Via Lanera, n. 20, 
75100 Matera. Farà fede solo il timbro di arrivo apposto dal Dipartimento e non la data di 
consegna del plico al corriere. Non verranno prese in considerazione, pertanto, le istanze spedite 
a mezzo corriere pervenute presso il Dipartimento oltre le ore 13.00 del 9 aprile 2021. Sul plico 
dovrà essere apposta la dicitura: “BANDO ATTIVITA’ DI TUTORATO” 

 spedizione a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Università degli Studi della 
Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, 
Patrimoni culturali (DiCEM), Via Lanera, n. 20, 75100 Matera. Farà fede solo il timbro di arrivo 
apposto dal DiCEM, non il timbro di partenza dell’ufficio postale accettante e, pertanto, non 
verranno prese in considerazione le istanze spedite a mezzo raccomandata pervenute presso il 
DiCEM oltre ore 13.00 del 9 aprile 2021. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “BANDO 
ATTIVITA’ DI TUTORATO”. 

Gli interessati possono avvalersi dello schema di domanda di cui all’Allegato 1, stampabile 
anche dalla pagina dell’Albo on line dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.unibas.it/albo/ o 
dalla pagina web del DiCEM dell’Università degli Studi della Basilicata all’indirizzo 
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html. 

L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande e/o per disguidi 
dipendenti da inesatta o mancata indicazione di tutti i dati necessari all’individuazione della 
selezione. 

Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, riportandoli in modo chiaro e leggibile 
(scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta) i seguenti dati: 

a) cognome e nome; 

b) codice fiscale; 

c) luogo e data di nascita; 

d) residenza 

e) il possesso dei requisiti richiesti all’art. 1; 

f) di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 

g) il numero di CFU conseguiti e la votazione degli esami sostenuti per il corso 
attualmente frequentato; 

h) la votazione degli esami sostenuti per il corso di studi triennale nel quale ci si è 
eventualmente laureati prima di accedere al corso di laurea magistrale; 

i) la votazione finale ottenuta nel corso di studi triennale nel quale ci si è eventualmente 
laureati prima di accedere al corso di laurea magistrale; 

j) domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione. 

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra e, a pena 
di esclusione dalla selezione, dovrà essere firmata dal candidato. 

Ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00 la sottoscrizione dell’istanza non è 
soggetta ad autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

La domanda deve essere corredata: 

 da un curriculum vitae dettagliato, sottoscritto in originale; 

http://www.unibas.it/
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html
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 da dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2) contenente l’elenco 
degli esami sostenuti nel corso di studi attualmente frequentato, con indicazione dei CFU e 
del voto di ciascun esame. 

La domanda potrà essere ulteriormente corredata dalla documentazione che il candidato intende 
presentare nel proprio interesse, anche al fine di una eventuale comparazione tra più aspiranti. 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate o spedite già sottoscritte, in allegato alla 
domanda. La copia del documento d’identità non è necessaria in quanto il candidato ne ha già 
prodotto copia firmata, in allegato alla domanda. 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. 

Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano effettuate 
eventuali comunicazioni relative alla selezione (indirizzo con codice di avviamento postale, numero 
telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni 
che dovessero intervenire successivamente. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso 
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di 
accettazione delle norme dettate dai Regolamenti della Università degli Studi della Basilicata. 

I soggetti diversamente abili, ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992, e successive modifiche e 
integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, 
dell’eventuale ausilio necessario, nonché di eventuali tempi aggiuntivi, in relazione alla propria 
disabilità, allegando un idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio, attestante il grado e la tipologia dell’handicap. 

 

Art. 3 - Valutazione delle domande 

La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione, nominata con provvedimento del 
Direttore del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni 
culturali (DiCEM), composta da tre professori del Dipartimento, di cui uno svolge le funzioni di 
segretario. 

La selezione per l’ammissione all’assegno sarà effettuata mediante la valutazione dei titoli, ed un 
colloquio, con valutazione complessiva espressa in centesimi. 

I titoli presentati ed il colloquio saranno valutati, rispettivamente, mediante attribuzione di un 
punteggio massimo di 60/100 e 40/100. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base della media 
ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea attualmente frequentato e nel corso di studi 
triennale nel quale ci si è eventualmente laureati prima di accedere al corso di laurea magistrale, 
secondo il seguente criterio: punteggio = media ponderata voti conseguiti negli esami X 2. 

Esempio: 

 media ponderata voti conseguita negli esami pari a 30/30: punti 60; 

 media voti conseguita negli esami pari a 29/30: punti 58; 

 media voti conseguita negli esami pari a 28/30: punti 56; 

 media voti conseguita negli esami pari a 27/30: punti 54; 

 media voti conseguita negli esami pari a 26/30: punti 52. La valutazione dei titoli precederà il 
colloquio. 
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Art. 4 - Colloquio 

Il Colloquio si svolgerà il giorno 16 aprile 2021 alle ore 10.00.  Il luogo e le modalità saranno 
comunicati con il dovuto anticipo sul sito internet del DiCEM all’indirizzo 
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html e agli indirizzi di 
posta elettronica indicati dai candidati nella domanda. 

Il colloquio sarà finalizzato a valutare le attitudini e le motivazioni dei candidati in relazione 
all’attività da svolgere. 

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno presentarsi alla commissione con un valido 
documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla 
selezione, qualunque ne sia la causa. 

Per la prova orale la Commissione ha a disposizione 40 punti e si intenderà superata se il candidato 
avrà riportato un punteggio non inferiore a 24/40. 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 

Al termine della selezione, la commissione stilerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria 
finale. I candidati collocatisi in graduatoria saranno chiamati nell’ordine indicato nella graduatoria 
stessa. In caso di rinuncia del o dei candidato/i chiamati l’incarico sarà conferito secondo l’ordine 
della graduatoria. 

Il Direttore darà pubblicità alla graduatoria attraverso pubblicazione all’Albo del Dipartimento delle 
Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) e sul sito web del 
DiCEM dell’Università degli Studi della Basilicata all’indirizzo 
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html. 

L’affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei 
candidati selezionati, pertanto non è previsto l’invio di comunicazioni a domicilio. La graduatoria di 
merito rimarrà valida per un anno accademico a partire dalla data di pubblicazione. 

I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. 

Saranno escluse dalla procedura selettiva le domande dei candidati prive dei requisiti di 
ammissione, le domande illeggibili, le domande prive della copia fotostatica di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore, le domande prive della sottoscrizione e quelle pervenute oltre il termine 
suindicato. 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con Provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
procedura selettiva per difetto dei requisiti. 

 

Art. 5 - Attività: tempi e modalità di svolgimento 

L’assegno avrà la durata di 150 ore; l’attività dovrà essere svolta entro il 15 novembre 2021. 

L’organizzazione delle attività sarà concordata con i Coordinatori dei CdS coinvolti e con il Settore 
Gestione della Didattica del DiCEM. 

Le attività si svolgeranno presso la sede del Campus di Via Lanera a Matera o in remoto, in maniera 
coordinata e verificata dai Coordinatori dei CdS coinvolti e dal Responsabile del Settore Gestione 
della Didattica del DiCEM. 

Tutti i dati e le informazioni di carattere amministrativo, tecnico, scientifico, didattico e personale di 
cui l’assegnista entrerà in possesso nello svolgimento dell’attività, dovranno essere considerati 
riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali è attribuito 

http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html
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l’assegno. 

 

Art. 6 - Trattamento economico 

Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, previsti dalle leggi vigenti al momento del pagamento, a 
carico dell’Ente e del vincitore, è pari a € 1.465,00.  

Agli assegni di cui al presente bando si applicano, ai sensi dell’art. 1, co. 3 della Legge 170/2003, le 
disposizioni di cui all’art. 10 bis del D. Lgs. 446/2007 (esenzione IRAP), quelle dell’art. 4 della 
Legge 476/1984 e successive modificazioni (esenzione IRPEF) e quelle dell’art. 2, commi 26 e 
seguenti della Legge 335/1995 e successive modificazioni (iscrizione gestione separata INPS). 

Ai fini del pagamento del compenso, si procederà all’inoltro del fascicolo al competente Ufficio 
Stipendi, una volta acquisita tutta la documentazione prevista e dietro dichiarazione del Direttore 
del DiCEM che ne attesti il regolare svolgimento. 

L'assegno è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 
1991, n. 390 (borse regionali per il diritto allo studio). 

Il titolare decadrà dall’assegno nei seguenti casi: 

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell’attività 

- ingiustificata interruzione dell’attività 

- mancata osservanza dei doveri derivanti dalle attività di che trattasi 

- conseguimento del diploma di laurea magistrale 

- qualunque evento di carriera per il quale non risulti più iscritto 

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

In caso di mancato completamento delle ore di attività previste, l’assegno verrà corrisposto 
parzialmente soltanto nel caso in cui il beneficiario abbia svolto almeno il 50% delle ore previste dal 
bando. A partire dal raggiungimento o dal superamento del 50% delle ore di attività, si provvederà 
alla liquidazione pro-quota del corrispettivo spettante. 

 

Art. 7 - Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque 
acquisiti a tal fine dall’Università della Basilicata è finalizzato unicamente all’espletamento delle 
attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, anche da 
parte dei Consigli di CdS o della Commissione istruttoria, presso il Settore Gestione della Didattica 
del DiCEM, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di 
tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata 
indicazione può precludere tale verifica. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del citato Regolamento UE 2016/679, 
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione al trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste ad 
UniBas. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso o di adire le 
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opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@unibas.it. 

Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo:  
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html 

 

Art. 8 - Norme finali 

Il godimento dell’assegno di tutorato non si configura quale rapporto di lavoro subordinato. 

 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo all’indirizzo 
http://protocollo.unibas.it/albo/, all’albo del DiCEM, sul sito web del DiCEM 
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è il dott. Giuseppe Pentasuglia, Responsabile del Settore 
Gestione della Didattica del DiCEM, Via Lanera, n. 20, 75100 Matera, tel. 0835 351425, e-mail 
giuseppe.pentasuglia@unibas.it. 

 

Il Direttore 

Prof. Aldo Corcella 

mailto:rpd@unibas.it
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html
http://www.unibas.it/
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html
mailto:giuseppe.pentasuglia@unibas.it
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Allegato n. 1 

 

Al Direttore del Dipartimento delle Culture Europee e 
del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni 
Culturali (DiCEM) 

dell'Università degli Studi della Basilicata 
Via Lanera, 20 

75100 – MATERA 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO (ART. 2 D. M. n. 198/2003) 

 

Il/La sottoscritto/a  ............................................................................................................................  nato/a 
a …………………………………………….… (provincia di ………………) il ……………… 

residente a …………………………………………...…. (………..),via ………………………… 

………………………………………………………………….……..   n.   ……..   cap. .......... tel. 

…………………………………….…… codice fiscale …………………………………………. 

presa visione del bando di selezione prot. n. ………….. del ……………..…. 

chiede 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 
un assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato per l’a.a. 2020/2021. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00, 

 

DICHIARA 

 

 di essere iscritto/a per l’a. a. 2020/21 al   anno del corso di laurea magistrale/magistrale 
a ciclo unico in   _______________ 

 con il n. di matricola  

 di aver conseguito il seguente numero di CFU  con la seguente media    

 di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie 

 di eleggere agli effetti della selezione in parola il seguente (solo se diverso dalla residenza) in: 
cap via n.  , telefono  ...............................................................             
indirizzo e-mail___________________ ............................................................................. ; 

 

riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del 
recapito medesimo; 
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Allega alla presente: 

 

 curriculum vitae dettagliato, sottoscritto in originale 

 dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2) contenente l’elenco 
degli esami sostenuti, con indicazione dei CFU e del voto di ciascun esame. 

 copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Data ………….. Firma ………………………..………………….…. 
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Allegato n. 2  

 

Al Direttore del Dipartimento delle Culture Europee e 
del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni 
Culturali (DiCEM) 

dell'Università degli Studi della Basilicata 
Via Lanera, 20 

75100 – MATERA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 445/00) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445/00) 

Io sottoscritt 
 ………………………………………..…………………………………………….. 

nat a……………..……………………………………………… il ............................................... e 

residente a …………………….……….………. in Via ............................................................... n. 

………….… C.A.P. …….…………… 
telefono...………………………………………….…..…… 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia secondo le 
disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, 

DICHIARO 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

 

Il dichiarante 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/00, è sottoscritta e inviata insieme alla 
fotocopia di un valido documento di identità. 

Al fine del migliore utilizzo dell’allegato n. 2 si precisa che: 

il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda sostituire; 

i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all’originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere 
indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione del tipo “… tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono 
conformi all’originale…”. 
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