
 	   

	
	

ALLEGATO B - AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI 

 
 

COD.  PV_01_2019 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETÀ 
(Art. 46  e  Art. 47  D.P.R.  28.12.2000  n. 445 ) 

 

La/il sottoscritta/o  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice fiscale  

Indirizzo di residenza  

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445, di essere 
in possesso dei seguenti titoli: 

TITOLI DI RICERCA 

Partecipazione al progetto di ricerca  Nome 

breve descrizione (max 250 caratteri, spazi inclusi)  

Data svolgimento  Dal - al 

Finanziato da  Ente finanziatore 

Bando competitivo SI/NO 

Ruolo Responsabile Scientifico/Collaboratore/consulente 

 

Partecipazione a congressi/seminari Nome e luogo 

Data gg/mm/aaaa 

Contributo Relazione orale/poster 
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Su invito SI/NO 

Titolo titolo 

 

Articoli scientifici in extenso numero 

Citazioni  Numero (Scopus) 

H-index Valore (Scopus) 

 

ESPERIENZA IN ATTIVITA’ DI SERVIZI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI 

Servizio breve descrizione (max 100 caratteri, spazi inclusi) 

Data avvio gg/mm/aaaa 

Ruolo Responsabile tecnico-scientifico/collaboratore 

Committente Ente/Impresa 

Valore commessa (<10.000 €) (>10.000 €) (>30.000 €) 

 

ESPERIENZA IN ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Corso/Programma breve descrizione (max 250 caratteri, spazi inclusi) 

Data svolgimento  Dal - al 

Ruolo Responsabile tecnico-scientifico/collaboratore 

Partecipazione formandi Numero 

Lingua ufficiale Italiano/Inglese/Altro 

 

ESPERIENZA IN ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA 

Procedura di gara breve descrizione (max 100 caratteri, spazi inclusi) 

Data svolgimento  Dal - al 

Ruolo Esperto tecnico-scientifico/collaudo/altro 

 

  
Il/la sottoscritto/a autorizza Porto Conte Ricerche a utilizzare i dati personali forniti per la 
partecipazione alla selezione. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che 
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della 
procedura stessa. 
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Luogo e Data 

 

  

Firma 

 
 

La dichiarazione di cui sopra (esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), in quanto 
non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 


