
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  

(ART. 47 – D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

CORSO INTENSIVO ANNUALE PER LA QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO (60 CFU) 

(Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, comma 597) 

Il/la sottoscritto/a cognome____________________________     nome ________________________________ 

nat_ il ____/____/______   a_______________________________________________    provincia  (________)    

codice Fiscale ___________________________  residente a _________________________________________ 

indirizzo  (via e n_ civico) _____________________________________________________________________ 

comune __________________________________________ località __________________________________  

provincia (_____________)   C.A.P. __________________ cittadinanza ________________________________ 

telefono____________________________________email __________________________________________ 

Pec _______________________________________________________  

 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
DICHIARA 

 

di essere in possesso alla data del 1° gennaio 2018 così come indicato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 
2017, comma 597 del seguente requisito: 

□Diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un Istituto Magistrale o da una Scuola 
Magistrale: 

 

tipologia diploma ___________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ______________________con votazione ______________________________ 

presso l’Istituto/Scuola ______________________________________________________________________ 

indirizzo  (via e n. civico)  _____________________________________________________________________ 

comune __________________________________________________________ provincia  (_______________) 

C.A.P. __________________  email _____________________________________________________________ 

 Pec _____________________________________________________  tel./cell. _________________________ 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

E' possibile prendere visione della informativa al seguente link: https://www_unisi_it/ateneo/adempimenti/privacy 

 
Luogo e Data  Firma*   

 

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. 

 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre 
agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ed inviate per via telematica 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy

