
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………. nato/a …………………………………………………… 

il ……………………. C.F. …………………………………………………. residente a ……………………………….………………….., 

relativamente all’Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani 

fino a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nell’ambito del 

sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, così come disposto 

dall’art. 2 per la parte riguardante la partecipazione alla selezione di 40 tirocinanti per il Progetto 

formativo: “Censimento e valorizzazione del patrimonio archivistico” della Direzione Generale Archivi  

 

DICHIARA DI POSSEDERE UNO O PIÚ TRA I SEGUENTI TITOLI 

o (LM-5) Diploma di laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia, con votazione di almeno 

105/110.  

o Diploma di laurea magistrale in altre discipline, con votazione pari o superiore a 105/110, con 

almeno 24 crediti conseguiti nel corso del percorso accademico quinquennale nel settore 

scientifico disciplinare M-STO/08 (ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA). 

o Diploma di laurea magistrale in altre discipline, ottenuto con votazione di almeno 105/110, e del 

diploma delle scuole di alta formazione e di formazione e di studio che operano presso le Scuole di 

archivistica, paleografia e diplomatica del MIC, istituite presso gli Archivi di Stato oppure Dottorato 

di ricerca o master universitario di secondo livello in discipline archivistiche o di scienze del 

documento. 

In fede. 

 

Data,                                                                                                   ______________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dal quale è stata inviata entro 

e non oltre le ore 24:00 di DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022, pena la CANCELLAZIONE dalla graduatoria 

finale dell’Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino 

a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nell’ambito del 

sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
I dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine di stilare la graduatoria finale della selezione e 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa (art. 13 D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101). 
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