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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

da allegare alla domanda di preiscrizione al corso di perfezionamento  

“Disturbi specifici dell’apprendimento” a.a. 22.23 

 

L’anno __________ il giorno______________ del mese di______________ io 

sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a 

____________________________ prov. ___ il _________ residente a 

___________________________ prov. ___ CAP _______ via/piazza 

__________________________________________ n. ___ tel. 

_________________, valendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445, ed a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei miei 

confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 

445/2000) e che decadrò dai benefici eventualmente conseguiti, 

 
D I C H I A R O  

 Di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso: 

 Concorso n°………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nell’anno………………………………………………. 
bandito da ufficio scolastico……………………………………………___________________ 

 Corso abilitante presso l’università…….………………………………………………………………………………………. 
nell’a.a………………………………. 

 Di aver maturato i 24 CFU previsti dal percorso FIT (Formazione iniziale e Tirocinio) presso 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nell’a.a. ……………………………. 

 Di aver lavorato come docente per almeno due anni (pari ad almeno 14 mesi di contratto) 
presso istituzioni scolastiche riconosciute dal Ministero dell’Istruzione 
Da.........................a……………………presso…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
da…………………………a……………………presso…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
da…………………………a……………………presso…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Di essere iscritto all’albo dei logopedisti di…………………………………………………………………………………………………. 
dal……………………………………………….. numero di iscrizione…………………………………………………………………………………… 
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 Di aver conseguito il diploma di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nell’a.a. …………………………………….. 
 
 
 

Luogo e data 
_____________________ 

                                                                                                  FIRMA 
 

___________________________ 
 
 
 
 

Informativa Privacy I suoi dati personali saranno trattati ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 
- Regolamento (UE) 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) per finalità istituzionali 
e in particolare per tutti gli adempimenti concessi alla piena attuazione del Suo rapporto di studio e 
amministrativo con l’Ateneo. Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bergamo, il 
Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Michele Gorga (email: dpo@unibg.it). Per ulteriori informazioni 
si rimanda alla pagina Privacy e Protezione dei dati personali del sito web dell’Ateneo.  
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