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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Art. 46 - 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

“TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“  

Leggi speciali 

 
__l__ sottoscritt___ ______________________________________________________, nat__  

a _______________________________________________ (____) il _____________________  

residente nel Comune di ___________________________________________________ (____) 

quale rappresentante legale de__ 
1
  

_____________________________________________________________________________.  

a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in relazione alle 

dichiarazioni mendaci e delle conseguenze di natura amministrativa di cui all’art. 75 dello 

stesso D.P.R.,  

in riferimento al corso di formazione relativo allo schema tipo SQ _ _ _ _ _  

relativo alla figura di ____________________________________________________________ 

il cui svolgimento è previsto con la modalità
2
 _____________________  dal ______ al _______ 

ed esame finale in data _______ da sostenersi presso
3
 _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

� Che, per tale corso di formazione, sono mantenuti gli stessi requisiti di contenuto e 

docenti/esaminatori di cui al corso di formazione già qualificato in data ___/____/_____ al n° 

__________ del registro dei corsi qualificati conservato presso codesto organismo  

� Che, per tale corso di formazione, sono mantenuti gli stessi requisiti di contenuto ma variano 

i nominativi dei docenti/esaminatori rispetto al corso di formazione già qualificato in data 

___/____/_____ al n° __________ del registro dei corsi qualificati conservato presso codesto 

organismo, si allegano pertanto i curricula dei nuovi docenti/esaminatori
4
 

� Che, per tale corso di formazione, varia il contenuto ma sono mantenuti gli stessi nominativi 

dei docenti/esaminatori rispetto al corso di formazione già qualificato in data ___/____/_____ 

al n° __________ del registro dei corsi qualificati conservato presso codesto organismo, si 

allega pertanto il nuovo programma dettagliato del corso di formazione 

 

Data:                                                                                                            firma del dichiarante  

____/_____/_________                                                         ________________________________  

(allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità) 

                                                 
1
 Specificare tipo e nome dell’ente di formazione 

2 Specificare se presenza/audio videoconferenza/e-learning 
3 Specificare sede 
4 Eliminare la parte che non interessa 


