Mod. B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 2 legge 15/1968 e art. 1 D. P. R. 403/1998)
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________

nato/a il __________ a _____________________________________________________ prov.
(______) e residente a _____________________________________________ prov. (______) in
via ______________________________________________ n° ______ c.a.p. _____ Tel.
_____________ matricola n° _______/____________ consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 26 della legge n. 15/1968,
richiamato dall’art. 6 comma 2 del D. P. R. n. 403/1998, nonché dalla decadenza del beneficio
eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera (art. 11 comma 3 D. P. R. n.
403/1998)
DICHIARA
che quanto redatto su supporto informatico (floppy disk o CD Rom) è copia conforme di quanto
contenuto su supporto cartaceo (art. 2 comma 2 D. P. R. n. 403/1998).
Napoli, ________________
In fede
____________________________
(firma del dichiarante)

Avvertenze comuni a tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati

In relazione alla compilazione dei modelli predisposti dall’Amministrazione per le dichiarazioni sostitutive si avverte che:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445);
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre, n. 445);
3. L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi che sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71, D.P.R. 28 dicembre, n. 445).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgvo n. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
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