
 
 

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2019, DI VFP 4 NELLE 
FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO 

 
- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO 

DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio). 
 
- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL  

COMANDO DI CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo). 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (1) 

 
 

Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a 
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato Decreto, 
sotto la propria responsabilità 
 

dichiara: 
 

di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________, 
conseguito nell’anno scolastico_____________ presso l’Istituto/Università _____________________________ 
via/piazza_____________________, città ______________________. 
 

Inoltre, dichiara: 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 11 del bando (indicare il tipo di titolo 
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La mancanza o 
l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2): 
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________________. 
 
____________________________ , __________________ 

             (luogo)                                         (data) 
 
 

il dichiarante 
 

__________________________________________ 
                                                                                    (firma per esteso, con nome e cognome leggibili) 

 
 
NOTE: 
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati 

nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato 
in congedo che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della 
documentazione di servizio; 

(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

         Allegato C 
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