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Allegato 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

__l__ sottoscritt __ __________________________________ ____________________________ 
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)  Nome 

nat __ a ___________________________________________ Prov. _____ il ____/_____/______ 

avendo presentato domanda di ammissione al concorso per l’accesso al primo anno della Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi del Molise per l’a.a. 
2022/2023 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 

 di aver conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza (secondo l’ordinamento previgente al D.M. 

509/99) presso l’Università degli Studi ______________________________________________ 

(indicare chiaramente l’Istituzione presso la quale è stato conseguito il titolo) nell’a. a. ______/______ in data 

____________________________________________ con la votazione ______________/110; 

di aver conseguito il suddetto diploma di laurea: 

entro cinque anni accademici  oltre cinque anni accademici  

di aver riportato la seguente media agli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della 

laurea ________ /30 

 di aver conseguito la laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza (secondo l’ordinamento 

adottato in esecuzione del D.M. 509/99 o del D.M. n. 270/2004) presso l’Università degli Studi 

____________________________________________________________________________ 

(indicare chiaramente l’Istituzione presso la quale è stato conseguito il titolo) nell’a. a. ______/______ in data 

____________________________________________ con la votazione ______________/110; 

di aver conseguito il suddetto diploma di laurea: 

entro sei anni accademici  oltre sei anni accademici  

di aver riportato la seguente media agli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della 

laurea ________ /30 

 
__l__ sottoscritt___ dichiara di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

perde il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studi, salva in ogni caso, 

l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 

 

Campobasso, ____________________ 

Il dichiarante 

_____________________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
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