ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
della Circoscrizione del Tribunale di Vercelli
C.F. 94030030020
Via Galileo Ferraris n. 58 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161 249052 - Fax 0161 220836 - pec: segreteria@vercelliodcec.legalmail.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 2 Legge 15/1968 e art. 1 DPR 403/1998)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome_____________________________________ nome ___________________________________________
C.F. _________________________________________ nato a ______________________________prov. _______
Il ______________________________ sesso (M o F) attualmente residente a __________________________
Prov. _________ Via ________________________________________________n. __________ cap. ___________
e-mail:__________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall'art. 26 della Legge 15/1968, richiamato dall'art. 6, comma 2, del DPR 403/1998

DICHIARA CHE

(1)

 è nato in data e luogo sopra riportati;
 è residente nel Comune sopra riportato dal ________________________
 ha precedentemente risieduto nel Comune (o Stato estero) di ___________________________
prov. di ___________________________________ dal __________________________al ________________
 è cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di ______________________prov. di _________
 è in possesso del diploma di laurea rilasciata dalle facoltà di Economia di durata
quadriennale, secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17,
comma
95,
della
legge
15
maggio
1997,
n.
127,
presso
l'Università
di
______________________________________in data________________________ con votazione__________
 è in possesso del diploma di laurea specialistica di durata quinquennale, classe 64/S, scienze
dell’economia o nella classe LM-56 delle lauree magistrali in scienza dell’economia, ovvero
nella classe 84/S, scienze economiche aziendali, o nella classe LM-77 delle lauree magistrali in
scienze economico-aziendali presso l'Università di __________________________________________in
data______________________ con votazione__________
 È in possesso del diploma di laurea di durata triennale, nelle classi 17, scienze dell’economia
e della gestione aziendale, o L-18 ovvero 28 oppure L-33 classe in scienze economiche, presso
l'Università di _________________________ in data________________________ con votazione__________
 è regolarmente iscritto alla laurea specialistica di durata biennale, classe 64/S, scienze
dell’economia o classe LM-77 Scienze economiche aziendali ovvero nella classe 84/S, scienze
economiche aziendali, presso l'Università di ________________________ ;
 è regolarmente iscritto _______________________________________________________________________
 non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
 non ha carichi pendenti
 non ha riportato condanne di interdizione, di inabilitazione o fallimento
Vercelli, ______________________
_______________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

