
ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART. 46 DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto Dott. ………………………………………………………………….      C. F.  ………………………………………      

nato a …………………………………………… il …………………….. residente a ………………………………………………     

prov. ………………..Via ………………………………………………………………………………………………………………. 

Ai sensi e agli effetti dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445: 

 

D I C H I A R A 

 

� Di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di …………………………………… Dal ………………a tutt’oggi  

 

� Di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di (*) 

………………………………………………………………………………..in data ………………    con voto  …………./110 

(*) Indicare sede e denominazione completa dell’Uni versità) 
 

� Di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione dal ……………….. conseguita nella sessione  

………………….presso l’Università di …………………………………………………………………………………………  

 

� Di essere in possesso dell'attestato di formazione  specifica in medicina generale conseguito il ………………. 

Presso  …..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Specificare data di inizio e data di conclusione del corso di formazione:  

data inizio corso   ___I___I_______I            data fine corso   ___I___I_______I       

 

� Di frequentare il  corso di formazione specifica in me dicina generale  c/o Regione ……………………. 

………………. e di essere iscritto al …………….. anno                         Specificare data di inizio   ___I___I_______I        

 

� Di aver rinunciato al  corso di formazione specifica in medicina generale   in data     ___I___I_______I              

Specificare data di inizio   ___I___I_______I             

 

� Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza in: 

a) MEDICINA GENERALE conseguita presso l’Università di ……………………………………… in data …………… 

b) …………………………   conseguita presso l’Università di ……………………………………… in data …………… 

 

� Di aver svolto il servizio militare di leva o sostitutivo nel servizio civile dopo il conseguimento del Diploma di Laurea 

in Medicina anche in qualità di ufficiale medico di complemento dal …………….. al …………….. presso 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA CHE LE NOTIZIE SOPRA RIPORTATE CORRISPONDONO AL VERO (1) 

 

Data         firma (2) 

            
        
(1) Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci e falsità in atti sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 
del predetto D.P.R.  

(2) Ai sensi dell’art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente alla fotocopia, 
ancorché non autenticata, di un proprio documento di identità. 


