DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a

Cognome _______________________ Nome ___________________________ nato/a a

__________________________________ il _____________________, già iscritto/a al corso di Dottorato in
_______________________________________________________________ (dal XXII al XXV ciclo, indirizzo in
________________________________________________________

)

ciclo

_______________

Cell.

_____________________ e-mail ____________________________
Consapevole che la falsità in atti e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000):
DICHIARA

1)

che

la

tesi

di

Dottorato

dal

titolo

________________________________

________________________________________________________________________________ prodotta su CDrom/DVD è conforme alla tesi discussa dal sottoscritto in data ________________;
2) che la suddetta tesi è scritta in lingua_______________(inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano)
ed è stata discussa in lingua _____________ (inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano)
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Allega alla presente fotocopia della CI n. ______________________________________________

Luogo e data _________________________
Il Dichiarante
__________________________________

N.B.: La dichiarazione ai sensi della legge citata può essere rilasciata dai cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea
e cittadini extracomunitari residenti in Italia.
Ai sensi del Titolo III, Capo I (Parte I) del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Università degli Studi di Torino – Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali - Servizio Ricerca e
Formazione Avanzata, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati
automatizzata pure successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della sopra citata normativa tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli
Studi di Torino, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Divisione Ricerca e
Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Torino.
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A norma dell’art. 38 del DPR 445/2000, deve essere allegata alla presente dichiarazione la fotocopia di un documento
d’identità, in corso di validità del sottoscrittore.

