
__________________________________

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - A.A. 2021-2022

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER
L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Da presentarsi entro e non oltre lunedì 11 ottobre 2021

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ il ____/____/______ residente a ____________

______________________________________in via______________________________________________

n° telefono/cellulare________________________________________________________________________

e-mail (in stampatello) _____________________________________________________________________

chiede di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali, che si svolgerà presso il "Centro Didattico" del Dipartimento di Giurisprudenza, viale
Mancini n. 3, Sassari, venerdì 12 novembre 2021, ore 9.00.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle
sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato e degli artt. 483,495,496
del codice penale

a) di avere conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza in data ___/___/____/ presso l’Università di
________________________________ o comunque di prevedere di conseguirlo prima del 12 novembre 2021;

b) di essersi iscritto al Dipartimento di Giurisprudenza nell’anno accademico _____/_____ con numero di
matricola _________________________;

c) di avere conseguito il seguente voto di laurea: ________/110 con la seguente media curricolare: _____/30

Il sottoscritto autorizza l’Università di Sassari al trattamento dei suoi dati personali relativamente alle
procedure concorsuali.

Data ___/___/2021 Firma_________________________________________________________________

n.b.: non è previsto il pagamento di alcuna tassa per la partecipazione al test di ammissione alla scuola.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(nome) (cognome)

nato/a il _____________ a _______________________________ prov. o Stato estero __________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
☐di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico;

☐di avere pendente presso ____________________________________________ procedimento penale per
________________________________________________________________________________________;

☐di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti
penali di condanna;

☐di aver riportato le seguenti condanne (indicare anche quelle non definitive):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;

☐di non essere sottoposto a misura di sicurezza personale;

☐di essere sottoposto alla seguente misura di sicurezza personale:
________________________________________________________________________________________.

☐ALLEGA ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI RICOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

____________________
(data)

___________________________
(il dichiarante)

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, del
D.P.R.445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato alla competente Autorità
Giudiziaria.


