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Alla  

DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS 

MANAGEMENT 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL FINANZIAMENTO DI 4 PROGETTI PRESENTATI DA RICERCATRICI E 

RICERCATORI CHE ABBIANO OTTENUTO IL SEAL OF EXCELLENCE NELLE CALLS 2019 E 2020 H2020-

MSCA-IF 

 

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 o D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La/il sottoscritto (nome e cognome)__________________________________________________ 

Nata/o a __________________________________(_____) il _______________________________ 

Residente a _________________________ in via/piazza___________________________________ 

- consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, come richiamate dall'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e successive modificazioni e integrazioni;  

- consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali 

provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 

DICHIARA  

 di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in  

_________________________________________ il _________________ presso la 

Facoltà/il Dipartimento di ___________________________________________________ 

dell’Università degli Studi di ________________________ con la votazione di 

_____________   

 di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in __________________________________ 

rilasciato da__________________________________________ in data________________  
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La/Il sottoscritta/o dichiara che quant’altro dichiarato nel curriculum vitae riportato nella proposal 

MSCA corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che: 

- il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell’istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente 

comunicati con documenti integrativi dell’istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione 

dei dati, del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del d.lgs. n. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR; 

- il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, e che i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione, per la 

gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di 

legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

- il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le 

operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, all’instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro; 

- l'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy. 

 

 

 

         Firma del dichiarante 
 

 

        ___________________________ 
 

 

   

 

 

 

 (Luogo e data)_________________________ 
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