
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

cognome __________________________________________ nome ______________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ (_____________) il _______________________ 

residente a ___________________________________ (_________) in Via ________________________________________ 

cod. fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

di avere conseguito tutti i crediti formativi inerenti agli ambiti disciplinari previsti dalla convenzione ai sensi della quale è 

stata predisposta l’iscrizione al Registro Tirocinanti, come di seguito indicato: 

AMBITO DISCIPLINARE SECS P/07 (almeno 42 CFU): 

- ________________________________ CFU __ Università/Facoltà _____________________________ 

- ________________________________ CFU __ Università/Facoltà _____________________________ 

- ________________________________ CFU __ Università/Facoltà _____________________________ 

- ________________________________ CFU __ Università/Facoltà _____________________________ 

- ________________________________ CFU __ Università/Facoltà _____________________________ 

- ________________________________ CFU __ Università/Facoltà _____________________________ 

AMBITO DISCIPLINARE DA SECS P/08 A SECS P/11 (almeno 24 CFU): 

- _____________________________ CFU __ (SECS P/__) Università/Facoltà ______________________ 

- _____________________________ CFU __ (SECS P/__) Università/Facoltà ______________________ 

- _____________________________ CFU __ (SECS P/__) Università/Facoltà ______________________ 

- _____________________________ CFU __ (SECS P/__) Università/Facoltà ______________________ 

- _____________________________ CFU __ (SECS P/__) Università/Facoltà ______________________ 

AMBITO DISCIPLINARE IUS (almeno 18 CFU): 

- ________________________________ CFU __ (IUS __) Università/Facoltà ______________________ 

- ________________________________ CFU __ (IUS __) Università/Facoltà ______________________ 

- ________________________________ CFU __ (IUS __) Università/Facoltà ______________________ 

- ________________________________ CFU __ (IUS __) Università/Facoltà ______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto: 

“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte”. 

FIRMA 

 

______________________________________ 

 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm


 

 

 

Ambiti disciplinari  Crediti formativi 

SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 42 CFU 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

SECS-P/09 Finanza aziendale 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 24 CFU 

IUS/04 Diritto commerciale 

IUS/05 Diritto dell’economia 

IUS/12 Diritto tributario 

IUS/15 Diritto processuale civile 

IUS/17 Diritto penale 

Almeno 18 CFU 

 

 

 

 


