Allegato B
(Curriculum per Albanofoni)
Bando di Ammissione al CdL in “Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica” (Classe L-12)

Modulo di autocertificazione delle competenze valutabili
Anno accademico 2021/2022
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000

_l_ sottoscritt_ (cognome) ___________________________ (nome) ________________________
nat_ il ________________ a _____________________________________________ (prov. _____)
cittadinanza ______________________________________________________________________
C.F._____________________________________________________ (solo per i residenti in Italia)
Documento di identità (specificare tipo e numero) ________________________________________
e mail_________________________________________________ Tel. ______________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera
DICHIARO
di essere in possesso dei titoli e delle competenze di seguito elencati, valutabili ai fini della
graduatoria finale:
TITOLI E COMPETENZE CHE IL CANDIDATO DEVE CERTIFICARE:
a) Voto di maturità (indicare il voto in lettere e in cifre)
……………………………………………………..…………………………………..…………
b) Livello di competenze nella lingua Inglese (specificare il livello)
…………………………………………………………………………………………………….
c) Livello di competenze nella lingua Italiana (specificare il livello)
………………………..…....…………………....…………………....………………………......
d) Livello di competenze nella lingua Albanese (specificare il livello)
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………………………………………………………………………………….........……............

Coloro che, avendo seguito un percorso scolastico parzialmente o totalmente all’estero, non sono in
grado di produrre uno o più dei titoli di cui sopra, dovranno produrre documentazione titoli
equivalenti acquisiti all’estero, i quali titoli verranno esaminati da un’apposita commissione.

Al fine di consentire all’Amministrazione di questo Ateneo di effettuare le necessarie verifiche, indicare
gli estremi dell’Istituto scolastico di provenienza presso il quale si possano reperire i dati autocertificati
nel presente modulo. Senza l’inserimento dei dati relativi all’Istituto scolastico di provenienza, il
presente modulo di autocertificazione si considera incompleto:
Denominazione dell’Istituto Scolastico di provenienza: __________________________________
______________________________________________________________________________
Via____________________________________Città_________________________Prov. (______)
Numero di telefono segreteria: _____________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata (pec):____________________________________________________

Data,_________________________
_______________________________
(firma autografa)

Si allega copia del documento di identità
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