
ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000) 

 

Il/la  sottoscritto/a_________________________________, nato  il____________________a____________________ 

pienamente consapevole che in caso di falsa dichiarazione si incorre nelle sanzioni penali previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 

si decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

- titolo di______________________________________________________________________________________ 

Conseguito a________________________________ presso l’Istituto___________________________________ 

nell’anno  _________________ con votazione  ___________________________; 

2. altro titolo di studio dello stesso grado di quello richiesto _____________________________________________; 

3. Di essere in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto  (barrare quella che 

interessa):_________________________________ 

 laurea primo livello nuovo ordinamento; 

 laurea precedente ordinamento; 

 laurea specialistica nuovo ordinamento. 

 

4. Di avere diritto alla riserva del posto ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010, in quanto militare 

volontario congedato senza demerito e appartenente  (barrare quella che interessa): 

 Volontario in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni); 

 Volontario in ferma breve (VFB); 

 Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. 

5. Di essere in possesso dei seguenti  titoli di servizio, a tempo indeterminato o tempo determinato, 

       A.  nel profilo di Agente di Polizia Locale, Cat. Giuridica C1, come di seguito: 

Ente ______________________________________ dal ___________ al ________________________________ 

Ente _______________________________________dal____________ al_________________________________ 

       B.  in categoria diversa da quella della selezione, come di seguito: 

Ente ______________________________________ dal ___________ al ________________________________ 

     Ente _______________________________________dal____________ al_________________________________ 

6. Di essere in possesso dei seguenti  titoli di servizio, a tempo indeterminato o tempo determinato, 

       A.  in categoria fino a due volte inferiore a quella di Agente di Polizia Locale, Cat. Giuridica C1, come di seguito: 

Ente ______________________________________ dal ___________ al ________________________________ 

Ente _______________________________________dal____________ al_________________________________ 

 

7. Di essere in possesso dei seguenti  titoli vari : 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Di allegare il proprio curriculum vitae   

 

Policoro,  _______________                                             FIRMA 

                                                                                                                                        _______________________________ 


