
 

Università degli Studi di Catanzaro 
"Magna Græcia" 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D. P. R. n° 445 del 28 dicembre 2000)  

 
__ l __  sottoscritt __  _____________________________________________________________________, 

nat__ a _______________________________________________  ( ___ )  il _________________________ 

residente a __________________________  ( ___ ) in Via/Piazza __________________________n° ___, 

Tel.  n. ___________________________ e-mail ___________________________________,   candidat__  al 

concorso per l’ ammissione alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali,  a.a. 2022/2023,  e  

NON ANCORA IN POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO ACCADEMICO ALLA DATA DI 

SCADENZA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO,  consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D. P. R. n° 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

DI AVER CONSEGUITO 
 

 

presso l’Università degli Studi di                      

 

□  la Laurea V.O. in GIURISPRUDENZA, secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999,  □  ENTRO  □ 

OLTRE cinque anni accademici dalla data d’immatricolazione e  che la media degli esami sostenuti e’ di punti: 

___________________ / 30  

□  la Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA, di cui al D.M. 509/1999,  □  ENTRO  □ OLTRE sei anni 

accademici dalla data d’immatricolazione  e  che la media degli esami sostenuti  nel corso del biennio e’ di punti: 

___________________ / 30  

□  la  Laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA, di cui al D.M. 270/2004, □  ENTRO  □ OLTRE sei anni 

accademici dalla data d’immatricolazione e  che la media degli esami sostenuti e’ di punti 

_____________________ / 30  

 

__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì: 

di aver preso visione del relativo bando di concorso pubblicato sul portale web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2022-2023 e di tutte le prescrizioni  in esso contenute. 
 

Dichiaro di essere informat__, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 2016/679, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 

Catanzaro, ___________  

                                                                                                                                                 Firma del candidato 

 

_______________________ 

in data            con la votazione di    /      Lode SI NO 

http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2017-2018


 

 


