
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(ART. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

documento da stampare ed allegare alla domanda, firmato  

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..

nato/a  a…………………………………..il …………………………residente a………………………..

.prov………………………via/piazza……………………………………………………………..n.…….

tel……………………………….cell. ……………………………. e-mail…………………………………..

consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

• di  essere  in  possesso  della  laurea  in  giurisprudenza,  all’esito  di  un  corso  di  laurea  di  durata  almeno 
quadriennale, conseguita presso l’Università degli Studi di ……………………………………………...

il giorno  ……………………. anno accademico ……………………

• di essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità,  e precisamente di non avere riportato condanne 
penali per delitti non colposi, o a pena detentiva per contravvenzioni,  e di non essere stato sottoposto a 
misure di prevenzione e di sicurezza;

• di  avere  riportato  la  seguente  votazione  negli  esami   di  diritto  costituzionale_____/30,  diritto  privato, 
_____/30; diritto processuale civile____/30, diritto commerciale____/30, diritto penale_____/30, diritto 
processuale penale____/30, diritto del lavoro_____/30, diritto amministrativo______/30; 

•  di avere  riportato un punteggio di laurea pari a ____/110;

• di non aver superato i trent'anni di età;

• di essere a conoscenza degli obblighi normativi e di impegnarsi a rispettarli;

• di avere frequentato i seguenti corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea (indicare 
tutte le attività svolte, quali:   scuole di specializzazione, dottorato, corsi, master etc..);

• di essere iscritto presso la SSPL di …………………. per l'anno accademico …………..( ovvero anche di 
essere praticante avvocato presso il consiglio dell'ordine forense di ………………………..);

Luogo e data …………………………….

FIRMA

…………………………………………………….

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti preveduti nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 
che i  dati  personali  raccolte saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ………………………………

IL DICHIARANTE



La  presente  dichiarazione  non  necessita  dell'autentica  della  firma  e  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione ed ai gestori pubblici servizi, oltre che ai 
privati che vi consentano.


