Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
(La presente dichiarazione dovrà essere compilata sia dai VFP in servizio che dai VFP in congedo)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il
__________________ a_______________________________ prov. _________ residente a
_________________________________________________________________

prov._________

via___________________________________________ n.______, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
che l‟allegata copia dell‟estratto della documentazione di servizio rilasciata dal
_______________________________________________________________________________
(Indicare l„Ente/Reparto militare che ha rilasciato l‟estratto)

in data ___/____/____ è conforme all‟originale in mio possesso;*
* la presente dichiarazione non è obbligatoria solo per i VFP in servizio per i quali il proprio Comando/Reparto
trasmetterà il relativo estratto.

che l‟allegata copia dell‟estratto della documentazione di servizio rilasciata dal
_______________________________________________________________________________
(Indicare l„Ente/Reparto militare che ha rilasciato l‟estratto)

in data ___/____/____ è conforme all‟originale in mio possesso;
* la presente dichiarazione non è obbligatoria solo per i VFP in servizio per i quali il proprio Comando/Reparto
trasmetterà il relativo estratto.

che l‟allegata copia dell‟estratto della documentazione di servizio rilasciata dal
_______________________________________________________________________________
(Indicare l„Ente/Reparto militare che ha rilasciato l‟estratto)

in data ___/____/____ è conforme all‟originale in mio possesso;
* la presente dichiarazione non è obbligatoria solo per i VFP in servizio per i quali il proprio Comando/Reparto
trasmetterà il relativo estratto
Le successive dichiarazioni andranno compilate sia dai VFP in servizio che da i VFP in congedo

Il/la sottoscritto/a, ai fini della valutazione dei titoli di cui all‟art. 17 del bando di concorso,
dichiara:
- di essere in possesso dei seguenti titoli studio:
 diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito nell‟anno scolastico
________/________ con il giudizio/voto di ______________________________________
presso l‟istituto scolastico __________________________________________________ con
sede in ________________________________________________ prov. (______);
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 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di_______________________________
_________________________________________________conseguito nell‟anno scolastico
______/_______ con il punteggio di _______/________presso l‟istituto scolastico
__________________________________________________________________________
con sede in___________________________________________________ prov. (______);
 laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
 laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell‟anno accademico _________/_________ con il punteggio
_________/__________
presso
l‟Università
degli
Studi
_____________________________Facoltà
______________________________________________________________ con sede
_________________________________________________________ prov. (______).

di
di
di
in

 Allego copia dei suindicati titoli di studio e dichiaro, altresì, che sono conformi all‟originale
in mio possesso.
 Non allego copia dei titoli di studio.
- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze conseguite da VFP1 indicate
nell‟estratto della documentazione di servizio:
a)Medaglia al valore (militare o civile)
b)Medaglia al valore delle Forze Armate o al merito civile
c) Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate
d)Encomio solenne
e) Encomio semplice
f) Elogio

Numero …..
Numero …..
Numero …..
Numero …..
Numero …..
Numero …..

 Allego copia di tutte le attestazioni relative alle suindicate decorazioni e benemerenze e
dichiaro, altresì, che sono conformi agli originali in mio possesso.
 Sono impossibilitato/a ad allegare copia delle seguenti decorazioni e benemerenze benché

presenti sull‟estratto della documentazione di servizio :
(indicare quale documentazione non viene allegata)

-

________________________________________________________________;
________________________________________________________________;
________________________________________________________________;
________________________________________________________________;
________________________________________________________________;
________________________________________________________________;

- di essere in possesso dei seguenti certificati o attestati di conoscenza di una o più lingue straniere
che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere riportati su estratto/estratti della
documentazione di servizio:
 Certificato di lingua __________________________, conseguito in data -___/___/_____,
di livello _____ (indicare il livello “CEFR” - Common European Framework of Reference for Languages citato in
lingua italiana in Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue –“QCER”) rilasciato
dal______________________________________________________________, in data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme
all‟originale in mio possesso;
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 Certificato di lingua __________________________, conseguito in data -___/___/_____,
di livello _____ (indicare il livello “CEFR” - Common European Framework of Reference for Languages citato in
lingua italiana in Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue –“QCER”) rilasciato
dal______________________________________________________________, in data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme
all‟originale in mio possesso;

- di essere in possesso dei seguenti certificati o attestati di corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati nonché di altri attestati o brevetti riportati su estratto/estratti della
documentazione di servizio:
 certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all‟originale
in mio possesso;
 certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all‟originale
in mio possesso;
 certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all‟originale
in mio possesso;
 certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all‟originale
in mio possesso;
 certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all‟originale
in mio possesso;
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 certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all‟originale
in mio possesso;
 in relazione ai suindicati certificati/attestati/specializzazioni/brevetti dichiaro che sono
impossibilitato ad allegare copia della relativa documentazione benché presente
sull‟estratto della documentazione di servizio allegato :
(indicare quale documentazione non viene allegata)

-

_______________________________________________________________;
________________________________________________________________;
________________________________________________________________;
________________________________________________________________;
________________________________________________________________;
________________________________________________________________;

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

Allegare:
-

copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell‟originale;

-

copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)
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