
Allegato D  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46, 47 e 48 DPR 28.12.2000, n. 445)

avente ad oggetto i titoli posseduti

l_  sottoscritt___ __________________________________________________________

 cod. fiscale ______________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

TITOLI DI STUDIO

(dichiarare il titoli di studio richiesto per l’accesso alla selezione con la relativa votazione)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

TITOLI DI SERVIZIO (dichiarare solo quelli il cui periodo è superiore a sei mesi)
(indicare i titoli di servizio collocandoli nella relativa tipologia specificando l’Ente, data di inzio e fine

rapporto giorno/mese ed anno, proflo professionale e categoria di inquadramento)

servizio a tempo indeterminato  presso pubbliche amministrazioni in categorie pari o superiori al
posto messo a concorso con funzioni attinenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

servizio  a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni  in categorie pari o superiori al
posto messo a concorso con funzioni attinenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
servizio a tempo indeterminato  presso pubbliche amministrazioni in categorie pari o superiori al
posto messo a concorso con funzioni non attinenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

servizio a  tempo determinato  presso pubbliche amministrazioni  in categorie pari o superiori al
posto messo a concorso con funzioni non attinenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

servizio a tempo indeterminato  presso pubbliche amministrazioni   in categorie inferiori  al posto
messo a concorso con funzioni attinenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

servizio a  tempo determinato  presso pubbliche amministrazioni  in categorie inferiori  al posto
messo a concorso con funzioni attinenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



servizio a tempo indeterminato  presso pubbliche amministrazioni in categorie inferiori  al posto
messo a concorso con funzioni non attinenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

servizio  a tempo determinato  presso pubbliche amministrazioni  in categorie inferiori  al posto
messo a concorso con funzioni non attinenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

servizio a  tempo indeterminato  presso pubbliche amministrazioni  in categorie inferiori a quelle
immediatamente inferiori al posto messo a concorso:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

servizio  a  tempo determinato presso pubbliche  amministrazioni  in  categorie  inferiori  a  quelle
immediatamente inferiori al posto messo a concorso:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

servizio prestato alle dipendenze di privati, purchè attinente con il posto messo a concorso:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato nelle
Forze  Armate  e  nell’Arma  dei  Carabinieri  ovvero  il  servizio  civile  prestato  in  qualità  di
sottufficiale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

TITOLI VARI (indicare tutti  gli  altri  titoli  non classificabili  nelle precedenti  categorie,  purché
abbiano attinenza con il posto messo a concorso)  titoli di studio superiore a quello richiesto dal
bando: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1) ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l’ammissione

2) pubblicazioni  che  evidenzino  un  arricchimento  della  professionalità  del  concorrente  in
riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso, specializzazioni, abilitazioni,
iscrizioni  ad albi  professionali  qualora non richieste  per  l’accesso,  conseguite  in attività
connesse o usufruibili con l’espletamento delle funzioni del posto messo  a concorso  con
superamento di esame finale con votazione. Rientrano in questa categoria anche i dottorati
di  ricerca,  specializzazioni  post  laurea,  master  con esame finale in  materie  afferenti  la
professionalità oggetto di selezione

3) frequenza di corsi di formazione,  perfezionamento o aggiornamento su discipline ed attività
professionali attinenti alle funzioni del posto a messo concorso, conclusi con esame finale e
votazione; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



5) idoneità in concorsi per titoli ed esami  o per esami, relativi a posti di qualifica superiore o
pari a quella a concorso

6) incarichi  di  collaborazione  o  di  prestazione  professionale  conferiti  da  enti  pubblici  che
hanno per oggetto l'espletamento di attività attinenti alla professionalità messa a concorso
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7) lavoro autonomo in  attività  attinenti  alla  professionalità  messa a  concorso,  risultante  da
iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Albi Professionali

Data_____________   (firma non autenticata)
____________________


