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Ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - V edizione a.a. 2019/2020

ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA SCRITTA:
Dichiarazione di partecipazione alla selezione in un unico Ateneo

autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia
via dell’Università, 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 dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli articoli 46 e 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.

Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
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 sottoscritta/o __________________________________________________________________________
nata/o a __________________________________________________________ ( ____ ) il ___/____/_____
residente in via _________________________________ Comune ____________________________ (___)
partecipante alla prova scritta della selezione “Ammissione Corso sostegno” per il percorso (barrare la casella d’interesse):
	SCUOLA dell’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO


Esonerato/a dal test preselettivo ai sensi del comma 8 della Legge n. 41 del 6 Giugno 2020 e/o della Legge n. 104/1992 articolo 20, comma 2-bis, 

DICHIARO sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace ex art. 76 del D.P.R. sopra citato:
(barrare la casella d’interesse)

Di non essermi iscritto/a alle prove selettive per l’ammissione al Corso di Sostegno - V edizione a.a. 2019/2020 per il percorso suindicato presso altra Università.

Di essermi iscritto/a alle prove selettive per l’ammissione al Corso di Sostegno - V edizione a.a. 2019/2020 per il percorso suindicato presso l’Università di_______________________ e di optare per UNIMORE.

SI ALLEGA AL PRESENTE MODELLO:
fotocopia, debitamente firmata, di un documento d’identità in corso di validità.


Data, ______________






Il dichiarante1 La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa (sottoscrizione di proprio pugno). Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di documento d’identità in corso di validità.

________________________
(firma)



