POR FSE CALABRIA 2007-2013 - ASSE IV CAPITALE UMANO
OBIETTIVI OPERATIVI
I.1 “Sostenere la formazione permanente lungo l'intero arco della vita, con priorità agli adulti a
bassa qualificazione”
L.3 “Sostenere l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e formazione
superiore e universitaria”

PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE

Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria in attuazione del decreto n° 10020
del 10 agosto 2011 inerente la proroga della Convenzione sottoscritta il 17.12.2008 con la Regione
Calabria - Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca, nell’ambito delle risorse dell’Asse
IV “Risorse Umane” del POR Calabria FSE 2007/2013 organizza corsi di formazione gratuiti di
lingua inglese rivolti a tre tipologie di utenti:
1. Corsi intensivi di lingua inglese per insegnanti delle scuole primarie e secondarie della
Calabria.
2. Corsi intensivi di lingua inglese per dottorandi, assegnisti, borsisti di ricerca degli
atenei calabresi e iscritti a master di primo e secondo livello residenti in Calabria.
3. Corsi intensivi di lingua inglese per studenti universitari residenti in Calabria.
Tipologia 1 - Corsi intensivi di lingua inglese per insegnanti delle scuole primarie e secondarie
per il recupero di deficit di competenze linguistiche, finalizzati alle Certificazioni UCLES (B1
PET, B2 FCE, BEC), IELTS.
I corsi finalizzati alle certificazioni proposte dai Centri Linguistici consteranno di 60 ore nell’arco
di 3 mesi, comprensivi della preparazione linguistica generale e di quella finalizzata al
raggiungimento della certificazione.
Ai corsisti frequentanti (minimo l’80% delle presenze) sarà rilasciato un attestato di livello da parte
del Centro Linguistico indicante il livello di competenza linguistica raggiunto a fine corso in seguito
ad uno specifico test valutativo. Gli utenti ritenuti idonei in questo test valutativo verranno iscritti
all’esame di Certificazione. L’iscrizione alla certificazione non comporterà alcuna spesa da parte
degli utenti in quanto la cifra necessaria verrà corrisposta dalla Regione Calabria. Le eventuali
iscrizioni successive, in caso di non superamento dell’esame di Certificazione, saranno a carico
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degli utenti. Non sarà possibile iscrivere alla certificazione l’utente che non ha raggiunto almeno
l’80% delle ore complessive di corso.
Si ritiene opportuno incentivare la fruizione dei corsi in favore dei docenti che potenzialmente
possano garantire un servizio duraturo all’interno delle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare
una forte ricaduta sulla popolazione scolastica regionale, e di dare priorità ai docenti di lingua.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Tipologia 1
I posti di frequenza verranno assegnati sulla base di una graduatoria articolata in tre gruppi e
predisposta secondo i seguenti criteri:
I Gruppo - Docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato
La graduatoria verrà stilata in base alla data di immissione in ruolo, dando la precedenza ai docenti
inseriti in ruolo più recentemente e ai docenti di lingua.
II Gruppo - Docenti inseriti nelle graduatorie permanenti degli Uffici Scolastici Provinciali
La graduatoria sarà elaborata sulla base del punteggio corrispondente al solo servizio prestato, così
come risultante dalle graduatorie permanenti degli Uffici Scolastici Provinciali.
Avranno la precedenza i docenti con maggiore anzianità di servizio e i docenti di lingua.
III Gruppo - Docenti non abilitati con almeno 180 giorni di insegnamento svolto negli ultimi 3
anni e che siano inseriti nelle graduatorie di istituto delle scuole calabresi
La graduatoria verrà stilata sulla base delle giornate di insegnamento, così come dichiarato nella
domanda di partecipazione. Avranno la precedenza i docenti con maggiore anzianità di servizio e ai
docenti di lingua.
I corsi si terranno presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria nei periodi ottobredicembre 2011.
Per questa tipologia di corso saranno accolte fino ad un massimo di 375 domande.
Per il I gruppo, saranno ammessi fino ad un massimo di 175 corsisti.
Per il II gruppo, saranno ammessi fino ad un massimo di 150 corsisti.
Per il III gruppo, saranno ammessi fino ad un massimo di 50 corsisti.
In caso di parità di punteggio all’interno dello stesso gruppo di appartenenza, verrà data
precedenza al candidato più giovane.
Qualora dovessero risultare posti non assegnati, gli stessi saranno distribuiti nei restanti gruppi,
scorrendo la graduatoria.
Nella formazione delle graduatorie, verrà data preferenza a chi non ha mai partecipato ad alcun
corso CLAC attivato in precedenza.
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MODALITA’ DI ACCESSO
Gli utenti interessati a frequentare un corso di lingua dovranno presentare domanda di ammissione –
esclusivamente – secondo le seguenti modalità:
1. registrarsi e successivamente compilare elettronicamente il modello di domanda di
ammissione (stamparlo dopo compilato) selezionando il link presente sui seguenti siti:
http://cla.unical.it; http://sondaggi.unical.it . La compilazione online della domanda di
ammissione sarà possibile sino alle ore 24:00 del 20 settembre 2011;
2. inviare, tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 20 settembre 2011 (farà fede il
timbro postale), al seguente indirizzo “Centro Linguistico di Ateneo cubo 25/c
Università della Calabria - Rende (CS), con oggetto “Documentazione Progetto CLAC –
Bando insegnanti delle scuole primarie e secondarie”, quanto segue:
a) stampa del modello di “domanda di ammissione” compilata elettronicamente;
b) idonea documentazione attestante tutto quanto dichiarato nel modello di domanda
di ammissione di cui al punto 1. (in allegato eventuale modello autocertificazione).
IMPORTANTE: La previa compilazione elettronica del modello di domanda e l’invio della
documentazione, entro il termine stabilito, sono entrambi OBBLIGATORI, a pena di esclusione;
NON SARANNO ACCETTATE “DOMANDE DI AMMISSIONE” CONSEGNATE A
MANO O INVIATE TRAMITE POSTA, POSTA ELETTRONICA O FAX.
La graduatoria degli ammessi ai corsi, con il relativo orario delle attività didattiche, verrà pubblicata
sul sito del Progetto CLAC http://cla.unical.it e sul canale tematico Calabria Istruzione del sito
istituzionale della Regione Calabria entro 20 giorni dalla data di chiusura di presentazione delle
domande.
Ai sensi del DLgs. 30/06/2003 n°196 e successive modificazione ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti del Centro Linguistico dell’Università della Calabria e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione.
La Segreteria Organizzativa del progetto CLAC si trova presso il Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università della Calabria cubo 25/c - Tel 0984/496378 (attivo: lunedì e mercoledì dalle 9:30
alle 12:30; martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00) - e-mail: clac@unical.it.
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Tipologia 2 - Corsi di Lingua Inglese per studenti universitari per il recupero di deficit di
competenze linguistiche, finalizzati alle Certificazioni UCLES (B1 PET, B2 FCE, BEC),
IELTS
I corsi mirano a facilitare l’ottenimento da parte degli utenti coinvolti delle certificazioni di livello
B1, B2 e C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue elaborato dal Consiglio
d’Europa1, utili alle iscrizioni di percorsi di specializzazione nelle Università estere, in particolare
quelle inglesi ed americane.
La durata dei corsi sarà di 60 ore da svolgersi nell’arco di 3 mesi.
Agli studenti frequentanti (minimo l’80% delle presenze) sarà rilasciato un attestato di livello da
parte del Centro Linguistico indicante il livello di competenza linguistica raggiunto a fine corso in
seguito ad uno specifico test valutativo. Gli utenti ritenuti idonei in questo test valutativo verranno
iscritti all’esame di Certificazione. L’iscrizione alla certificazione non comporterà alcuna spesa da
parte degli utenti in quanto la cifra necessaria verrà corrisposta dalla Regione Calabria. Le eventuali
iscrizioni successive, in caso di non superamento dell’esame di Certificazione, saranno a carico
degli utenti. Non sarà possibile iscrivere alla certificazione l’utente che non ha raggiunto almeno
l’80% delle ore complessive di corso.
Gli studenti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso di lingua, devono
essere residenti in Calabria e iscritti ai corsi di laurea triennali/corsi di laurea a ciclo unico
(quadriennali, quinquennali e ai corsi di laurea in Medicina), fino al secondo anno fuori corso,
ovvero ai corsi di laurea magistrale e/o specialistica.
I corsi si terranno presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria nei periodi ottobredicembre 2011.
Per questa tipologia di corso saranno accolte fino ad un massimo di 275 domande.
Per la tipologia 2.a, saranno ammessi fino ad un massimo di 150 corsisti.
Per la tipologia 2.b, saranno ammessi fino ad un massimo di 50 corsisti.
Per la tipologia 2.c, saranno ammessi fino ad un massimo di 75 corsisti.
Nella formazione delle graduatorie, verrà data preferenza a chi non ha mai partecipato ad alcun
corso CLAC attivato in precedenza.
Qualora dovessero risultare posti non assegnati, gli stessi saranno distribuiti nei restanti gruppi,
scorrendo la graduatoria.
In caso di parità di punteggio all’interno dello stesso gruppo di appartenenza, verrà data
precedenza al candidato più giovane.

1

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue elaborato dal Consiglio d’Europa è scaricabile dal sito
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp)
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MODALITA’ DI SELEZIONE
Tipologia 2
Gli studenti universitari ammessi a partecipare al programma verranno selezionati sulla base di
distinte graduatorie costruite con i seguenti parametri:
Graduatoria Tipologia 2.a - candidati iscritti ai corsi di laurea triennali:
1. media dei voti (minimo 24/30). Saranno attribuiti 0 punti per la media di accesso fino ad un
massimo di 2 punti per la media più alta; 0,5 punti per la media tra 24,1 e 25,9; 1 punto per la
media tra 26 e 27; 1,5 punti per la media tra 27, 1 e 28; 2 punti per la media tra 28,1 e 30.
2. crediti rispetto al piano di studi. Per poter essere inseriti in graduatoria occorre aver
conseguito un numero di crediti così come indicato di seguito: I anno: 0; II anno: 30 crediti; III
anno: 90 crediti; IV anno (o I f.c.): 110 crediti; V anno (o II f.c.): 150 crediti;
Ai candidati che, oltre ai crediti richiesti, abbiano raggiunto un numero di crediti superiore a
quelli stabiliti per l’ammissione verranno attribuiti i seguenti punteggi: per ogni 10 crediti
superiori al minimo verrà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 5 punti;
3. Anno di nascita. A parità di punteggio in graduatoria, verrà privilegiato il candidato più
giovane.
Graduatoria Tipologia 2.b - candidati iscritti a corsi di laurea a ciclo unico:
1. media dei voti (minimo 24/30). Saranno attribuiti 0 punti per la media di accesso fino ad un
massimo di 2 punti per la media più alta; 0,50 per la media tra 24,1 e 25,9; 1 punto per la media
tra 26 e 27; 1,50 per la media tra 27,1 e 28; 2 punti per la media tra 28,1 e 30.
2. crediti rispetto al piano di studi. Per poter essere inseriti in graduatoria occorre aver
conseguito un numero di crediti così come indicato di seguito secondo la durata del corso di
studi:
Corso di laurea della durata di cinque anni: I anno: 0; II anno: 30 crediti; III anno: 90 crediti; IV
anno: 110 crediti; V anno: 150 crediti; I f.c. 200 crediti; II f.c. 250 crediti;
Corso di laurea della durata di sei anni: I anno: 0; II anno: 40 crediti; III anno: 90 crediti; IV
anno: 120 crediti; V anno: 160 crediti; VI anno: 220 crediti; VII anno (I f.c.): 280; VIII anno (II
f.c.): 320;
Ai candidati che, oltre ai crediti richiesti, abbiano raggiunto un numero di crediti superiore a
quelli stabiliti per l’ammissione verranno attribuiti i seguenti punteggi: per ogni 10 crediti
superiori al minimo verrà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 5 punti.
3. Anno di nascita. A parità di punteggio in graduatoria, verrà privilegiato il candidato più
giovane.
Graduatoria Tipologia 2.c - candidati laureati e iscritti a corsi di laurea specialistica
I neolaureati ammessi a partecipare al programma sono quelli che:


hanno conseguito una laurea triennale, o quadriennale o magistrale, o a ciclo unico
(quinquennale o della durata di 6 anni) non prima del 2007;



dimostrino l’avvenuta iscrizione alla laurea specialistica;

I neolaureati saranno selezionati sulla base dei seguenti parametri:
1. voto di laurea non inferiore a 100/110. Saranno attribuiti fino a un massimo di 5 punti in
5

rapporto al voto di laurea secondo la seguente tabella: 0 punti per voto di laurea pari a 100/110;
1 punto per voto di laurea compreso tra 101/110 e 103/110; 2 punti per voto di laurea pari a
104/110 o 105/110; 3 punti per voto di laurea pari a 106/110 o 107/110; 4 punti per voto di
laurea pari a 108/110 o 109/110; 5 punti per voto di laurea pari a 110/110 e 110/110 e lode;
2. Anno di nascita. A parità di punteggio in graduatoria, verrà privilegiato il candidato più
giovane.

MODALITA’ DI ACCESSO

Gli utenti interessati a frequentare i predetti corsi di lingua dovranno presentare domanda di
ammissione – esclusivamente – secondo le seguenti modalità:
1. registrarsi e successivamente compilare elettronicamente il modello di domanda di
ammissione (stamparlo dopo compilato) selezionando il link presente sul sito
http://cla.unical.it o digitando direttamente l’indirizzo web http://sondaggi.unical.it . La
compilazione online della domanda di ammissione sarà possibile sino alle ore 24:00 del 20
settembre2011;
2. inviare, tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 20 settembre 2011; (farà fede il
timbro postale), al seguente indirizzo “Centro Linguistico di Ateneo cubo 25/c Università
della Calabria - Rende (CS), con oggetto “Documentazione Progetto CLAC – Bando
Studenti universitari, quanto segue:
a) stampa del modello di “domanda di ammissione” compilata elettronicamente;
b) idonea documentazione attestante tutto quanto dichiarato nel modello di domanda
di ammissione di cui al punto 1. (in allegato eventuale modello autocertificazione).
IMPORTANTE: La previa compilazione elettronica del modello di domanda e l’invio della
documentazione, entro il termine stabilito, sono entrambi OBBLIGATORI, a pena di esclusione;
NON SARANNO ACCETTATE “DOMANDE DI AMMISSIONE” CONSEGNATE A
MANO O INVIATE TRAMITE POSTA, POSTA ELETTRONICA O FAX.

La graduatoria degli ammessi ai corsi, con il relativo orario delle attività didattiche, verrà pubblicata
sul sito del Progetto CLAC http://cla.unical.ite sul canale tematico Calabria Istruzione del sito
istituzionale della Regione Calabria entro 20 giorni dalla data di chiusura di presentazione delle
domande.
Ai sensi del DLgs. 30/06/2003 n°196 e successive modificazione ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti del Centro Linguistico dell’Università della Calabria e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione.
La Segreteria Organizzativa del progetto CLAC si trova presso il Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università della Calabria cubo 25/c - Tel 0984/496378 (attivo: lunedì e mercoledì dalle 9:30
alle 12:30; martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00) - e-mail: clac@unical.it.
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Tipologia 3 - Corsi intensivi di lingua per dottorandi, assegnisti, borsisti di ricerca degli
Atenei Calabresi e iscritti a master di primo e secondo livello residenti in Calabria, per il
recupero di deficit di competenze linguistiche, finalizzati alle Certificazioni UCLES (B1 PET,
B2 FCE, BEC), IELTS.
I corsi mirano a facilitare l’ottenimento da parte degli utenti coinvolti delle certificazioni di livello
B1, B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), utili alle iscrizioni di
percorsi di specializzazione nelle Università estere, in particolare quelle inglesi ed americane. La
durate di corsi sarà di 60 ore da svolgersi nell’arco di 3 mesi. Agli utenti frequentanti (minimo
l’80% delle presenze) sarà rilasciato un attestato di livello da parte del Centro Linguistico indicante
il livello di competenza linguistica raggiunto a fine corso in seguito ad un test valutativo. Gli utenti
ritenuti idonei verranno iscritti all’esame di Certificazione.
L’iscrizione alla certificazione non comporterà alcuna spesa da parte degli utenti in quanto la cifra
necessaria verrà corrisposta dalla Regione Calabria. Le eventuali iscrizioni successive, in caso di
non superamento dell’esame di Certificazione, saranno a carico degli utenti. Non sarà possibile
iscrivere alla certificazione l’utente che non ha raggiunto almeno l’80% delle ore complessive di
corso.
I corsi si terranno presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria nei periodi ottobredicembre 2011.
Per questa tipologia di corso saranno accolte fino ad un massimo di 75 domande.
Nella formazione della graduatoria, verrà data preferenza a chi non ha mai partecipato ad alcun
corso CLAC attivato in precedenza.
Qualora dovessero risultare posti non assegnati, si provvederà ad assegnarli facendo scorrere la
graduatoria.
In caso di parità di punteggio all’interno dello stesso gruppo di appartenenza, verrà data
precedenza al candidato più giovane.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Tipologia 3
I soggetti ammessi a partecipare al programma verranno selezionati sulla base di una graduatoria
costruita con i seguenti parametri:
a) candidati laureati e iscritti a master di primo livello
I neolaureati ammessi a partecipare al programma saranno selezionati sulla base dei seguenti
parametri:
1. livello documentato di lingua inglese (minimo A2). Saranno attribuiti 0 punti ai candidati in
possesso del livello A2; 1 punto ai candidati in possesso del livello B1; 1,50 punti ai candidati in
possesso del livello B2; 3 punti ai candidati in possesso di livello superiore;
2. laurea triennale conseguita non prima del 2006;
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3. voto di laurea non inferiore a 100/110. Saranno attribuiti fino a un massimo di 5 punti in rapporto
al voto di laurea secondo la seguente tabella: 0 punti per voto di laurea pari a 100/110; 1 punto per
voto di laurea compreso tra 101/110 e 103/110; 2 punti per voto di laurea pari a 104/110 o 105/110;
3 punti per voto di laurea pari a 106/110 o 107/110; 4 punti per voto di laurea pari a 108/110 o
109/110; 5 punti per voto di laurea pari a 110/110 e 110/110 e lode;
4. certificato di iscrizione al Master di I livello;
5. Anno di nascita. A parità di punteggio in graduatoria, verrà privilegiato il candidato più giovane.

b) candidati laureati e iscritti a master di secondo livello
I neolaureati ammessi a partecipare al programma saranno selezionati sulla base dei seguenti
parametri:
1. livello documentato di lingua inglese (minimo A2). Saranno attribuiti 0 punti ai candidati in
possesso del livello A2; 1 punto ai candidati in possesso del livello B1; 1,50 punti ai candidati in
possesso del livello B2; 3 punti ai candidati in possesso di livello superiore;
2. laurea quadriennale, specialistica o magistrale, oppure laurea a ciclo unico (quinquennale o della
durata di 6 anni) conseguita non prima del 2006;
3. voto di laurea non inferiore a 100/110. Saranno attribuiti fino a un massimo di 5 punti in rapporto
al voto di laurea secondo la seguente tabella: 0 punti per voto di laurea pari a 100/110; 1 punto per
voto di laurea compreso tra 101/110 e 103/110; 2 punti per voto di laurea pari a 104/110 o 105/110;
3 punti per voto di laurea pari a 106/110 o 107/110; 4 punti per voto di laurea pari a 108/110 o
109/110; 5 punti per voto di laurea pari a 110/110 e 110/110 e lode;
4. certificato di iscrizione al Master di II livello;
5. Anno di nascita. A parità di punteggio in graduatoria, verrà privilegiato il candidato più giovane.

c) candidati laureati e iscritti a scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione, borsisti e
assegnisti di ricerca
I soggetti ammessi a partecipare al programma saranno selezionati sulla base dei seguenti
parametri:
1. livello documentato di lingua inglese (minimo A2). Saranno attribuiti 0 punti ai candidati in
possesso del livello A2; 1 punto ai candidati in possesso del livello B1; 1,50 punti ai candidati in
possesso del livello B2; 3 punti ai candidati in possesso di livello superiore;
2. laurea quadriennale o magistrale, oppure a ciclo unico (quinquennale o della durata di 6 anni)
conseguita non prima del 2004;
3. voto di laurea non inferiore a 100/110. Saranno attribuiti fino a un massimo di 5 punti in rapporto
al voto di laurea secondo la seguente tabella: 0 punti per voto di laurea pari a 100/110; 1 punto per
voto di laurea compreso tra 101/110 e 103/110; 2 punti per voto di laurea pari a 104/110 o 105/110;
3 punti per voto di laurea pari a 106/110 o 107/110; 4 punti per voto di laurea pari a 108/110 o
109/110; 5 punti per voto di laurea pari a 110/110 e 110/110 e lode;
4. certificato di iscrizione al Dottorato di Ricerca o alla Scuola di Specializzazione;
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5. Anno di nascita. A parità di punteggio in graduatoria, verrà privilegiato il candidato più
giovane.
MODALITA’ DI ACCESSO
Gli utenti interessati a frequentare i predetti corsi di lingua dovranno presentare domanda di
ammissione – esclusivamente – secondo le seguenti modalità:
1. registrarsi e successivamente compilare elettronicamente il modello di domanda di
ammissione (stamparlo dopo compilato) selezionando il link presente sul sito
http://cla.unical.it o digitando direttamente l’indirizzo web http://sondaggi.unical.it. La
compilazione online della domanda di ammissione sarà possibile sino alle ore 24:00 del
20 settembre 2011;
2. inviare, tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 20 settembre 2011; (farà fede il
timbro postale), al seguente indirizzo “Centro Linguistico di Ateneo cubo 25/c
Università della Calabria - Rende (CS), con oggetto “Documentazione Progetto CLAC –
Bando dottorandi, assegnisti, borsisti di ricerca degli Atenei Calabresi e iscritti a master
di primo e secondo livello residenti in Calabria”, quanto segue:
a) stampa del modello di “domanda di ammissione” compilata elettronicamente;
b) idonea documentazione attestante tutto quanto dichiarato nel modello di domanda
di ammissione di cui al punto 1. (in allegato eventuale modello autocertificazione).
IMPORTANTE: La previa compilazione elettronica del modello di domanda e l’invio della
documentazione, entro il termine stabilito, sono entrambi OBBLIGATORI, a pena di esclusione;
NON SARANNO ACCETTATE “DOMANDE DI AMMISSIONE” CONSEGNATE A
MANO O INVIATE TRAMITE POSTA, POSTA ELETTRONICA O FAX.
La graduatoria degli ammessi ai corsi, con il relativo orario delle attività didattiche, verrà pubblicata
sul sito del Progetto CLAC http://cla.unical.it e sul canale tematico Calabria Istruzione del sito
istituzionale della Regione Calabria entro 20 giorni dalla data di chiusura di presentazione delle
domande.
Ai sensi del DLgs. 30/06/2003 n°196 e successive modificazione ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti del Centro Linguistico dell’Università della Calabria e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione.
La Segreteria Organizzativa del progetto CLAC si trova presso il Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università della Calabria cubo 25/c - Tel 0984/496378 (attivo: lunedì e mercoledì dalle 9:30
alle 12:30; martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00) - e-mail: clac@unical.it.
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Allegato Modello di Autocertificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI
ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________ nata/o a______________________________
il______________________ residente a______________________________ in via________________________
dichiara,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445

del

28/12/2000

in

caso

di

dichiarazione

mendace,

di

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

In fede
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