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Modulo A – Laurea con esami 

Laurea con esami – art. 3 del bando 

Modulo di autocertificazione1  

(Modulo A del bando – D.R.203/2014) 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 
 

 
Al Magnifico Rettore  

della Università degli Studi  
di Modena e Reggio Emilia  

Viale dell' Universita', 4  
41121 - MODENA 

 
AVVERTENZA 

La compilazione del presente modulo di autocertificazione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
In particolare: 
-  I dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 

47; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 
penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

-  Il competente ufficio dell’Università disporrà gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato secondo 
quanto previsto dagli articoli 71 e 72. 

-  I dati richiesti nel presente modulo di autocertificazione sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente 
funzionali all’espletamento della presente procedura di selezione e assumono il carattere di riservatezza previsto dal 
Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196. 

 
Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ 

Il ___________ residente a _________________________ in via ________________________ 

tel /cell._________________e-mail__________________________ 

Iscritto alle Prove di ammissione al Corso di TFA per la classe____________________________ 

 
DICHIARO 

 

che la fotocopia del certificato di laurea con esami, riportante il voto di laurea e gli esami di profitto sostenuti 

durante il corso di studi (indicante per ciascun esame il voto, il Settore Scientifico Disciplinare ed il nr. di 

CFU)  è conforme all’originale.  

 

Data,_________________________ 

_______________________________ 

                                                                                                                                             (firma) 

 

                                                 
1 Il presente modulo deve essere inserito in Esse3 secondo la procedura informatica descritta all’art.3, comma 2, oppure 

consegnato alla Segreteria Postlaurea-Ufficio TFA secondo le modalità ivi previste. 


