
Dichiarazione Sostitutiva Di Certificazione 
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

Il/La sottoscritto/a …………….……………………………………. nato/a a …………………………………… Prov. di 

…………..,il ……./……/…….. e residente a………………………………………………………,CAP…….Prov………, 

Via/Piazza…………………..……………, n………, Cod. Fisc. …………     …………………………., consapevole 

della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge (art. 26 della legge 4 

gennaio 1968, n°15) nei confronti di chi rende false dichiarazioni, 

Dichiara 

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando per la creazione di nuove iniziative 

imprenditoriali innovative da parte di giovani laureati ovvero: 

1) Aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: 

a) laurea di primo livello o laurea specialistica; 

b) diplomi accademici di primo livello o di secondo livello presso le Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica e Museale (AFAM)1; 

c) altro titolo equivalente a quelli dei precedenti punti a) e b), rilasciato da scuole riconosciute da 
Enti Pubblici italiani o da Organismi competenti nei singoli Stati Esteri. In questo caso dovrà 
essere riportato in domanda l’Ente che riconosce la scuola; in tal caso, dovrà essere presentata 
una dichiarazione rilasciata da una Università o Istituto di istruzione universitaria italiani (ovvero 
un’autocertificazione, redatta ai sensi delle Leggi n. 15/1968 e n. 127/1997), relativa al 
riconoscimento dello stesso in Italia, con relativa conversione del punteggio conseguito, nelle 
scale di valutazione adottate nell’ordinamento universitario italiano, secondo quanto previsto 
dall’art. 2 della Legge n. 148 del 11.7.2002; 

2) Essere in possesso dei diritti civili;  

3) Essere, alla data di presentazione della domanda, residenti in Sardegna da almeno tre anni, ovvero 
avere trasferito la propria residenza fuori dalla Sardegna per motivi di studio e/o lavoro da non più di 
6 anni; 

4) Non aver compiuto 36 anni alla data di presentazione della domanda (limite aumentato ai 41 per chi 
sta svolgendo o ha svolto attività specialistiche, quale dottorato di ricerca, assegno di ricerca o 
attività lavorativa, coerenti con il progetto d’impresa); 

5) Essere promotori di un’idea d’impresa innovativa, frutto delle proprie conoscenze o del proprio lavoro 
originale; 

6) Avere la motivazione e la volontà a realizzare il proprio progetto imprenditoriale avviando l’attività 
nella Regione Sardegna. 

Si allega copia fotostatica del documento di identità:  

tipo ………………………………………………,            n. ………………………………………………... 

Data …………………………………………………           Firma ………………………………………………… 

                                                           

1
 Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale: 20 Accademie di Belle Arti Statali e le 26 legalmente riconosciute, 
l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, i 4 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), i 57 Conservatori di 
Musica, l’Accademia Nazionale di Danza e i 22 Istituti Musicali Pareggiati. 


