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Allegato 3 TITOLI STUDIO

Avviso per la procedura concorsuale, per titoli e colloquio, riservata alla stabilizzazione del personale precario di  Sardegna Ricerche , ai sensi della L.R. 15/12/2020 n. 30, art 6 c. 6, per la copertura di n. 21 unità di personale da inquadrare nella categoria D – livello economico D1, di cui n.11 nel profilo “funzionario tecnico” e n. 10 nel profilo “funzionario amministrativo”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO DI CUI SI RICHIEDE LA VALUTAZIONE ( DPR n° 445/2000)

Ai sensi degli artt. 46 e  47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e succ. mod. ed int.
__l__ sottoscritt_ ________________, nat__ a ___________ (Prov.___) il ______, residente in ____________________, (CAP_____), Via _______________, n._____ 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00,
DICHIARA
□  di essere in possesso del Diploma di Laurea/ Laurea magistrale/Laurea specialistica, Laurea di primo livello in _________________________, conseguito presso l’Università degli Studi di _____________________   in data ____/___/_____, con il punteggio di ______________________________ la  durata legale del corso è di ________anni;
□  di essere in possesso del diploma di specializzazione in ____________________________ 
conseguito presso l’Università degli Studi di _______________________ in data ____/___/_____,  la   durata legale del  corso è di ________anni;
□  di essere in possesso del dottorato    di  ricerca___       __                  ______________________  __________ conseguito presso  ____________________ in data ____/___/_____, la durata legale del  dottorato   è di ________anni;
□  di essere in possesso dell’ulteriore  e seguente titolo di studio       __                  ______________________  __________ conseguito presso  ____________________ in data ____/___/_____, la durata legale del  corso/Master è di ________anni;

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora Sardegna  Ricerche,  a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi della vigente normativa nazionale e del Regolamento (UE) n. 2016/679, accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Il Documento di identità necessario ai fini della validità della presente dichiarazione è allegato alla domanda


DATA________,__________________                                 Il Dichiarante  _______________________

