
 
Fac-simile da riprodurre da parte del candidato  

Allegato 1 
(da redigere in carta semplice e trasmettere all'Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, Via Saffi, 1- 61029 
Urbino).  

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo 
 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________  

 

CHIEDE 
di essere ammess__ a partecipare alla selezione, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per l’ammissione al 
corso di perfezionamento in “La mediazione dei conflitti in ambito familiare, la prevenzione del disagio giovanile e la rete dei 
servizi socio-sanitari nella Regione Marche” per l’a.a. 2012/2013  
       
A tal fine, ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. suddetto 

DICHIARA 

- di essere nat___ a ____________________________ (Prov. ____) il __________ e residente a _______ 

________________ (Prov. ____) via ____________________________ n. _____ (C.A.P. _____________)  

-di essere domicilat_ a _______________________ (Prov. ____) via ____________________________ n. _____ (C.A.P. 

___________)  

recapito telefonico __________________________indirizzo mail_________________________________________ 

 
 di essere lavoratore dipendente _______________________________________________________________ 

 
 di essere lavoratore autonomo_______________________________________________________________ 

 
  di essere libero professionista________________________________________________________________ 

 
 di essere operatore dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda ( barrare le tipologie scelte) 

 
 titoli da valutare al fine della selezione ( in originale o copia autenticata) 

 
 dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà attestanti il possesso dei titoli indicati e i riferimenti necessari 

all’identificazione (All. 2) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 
 

 dichiarazione attestante la conformità agli originali delle copie e dei documenti presentati e dettagliatamente elencati (All. 3) 
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
che le suddette dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corrispondono al vero, che è consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ed allega, nel caso di autocertificazione dei titoli 
posseduti, fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido. 
__I__  sottoscritt__  ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizza, esclusivamente ai fini del procedimento di selezione 
in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive rese. 
 

..l.. sottoscritt… allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 
 
Data ______________       Firma_____________________ 
 
 
 



 


