
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI LINGUISTICI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI DI MOBILITA INTERNAZIONALE ERASMUS+

(SELF DECLARATION LANGUAGE TEST)

Per i test online non sono disponibili gli attestati da scaricare. I candidati che avessero necessità dell’attestazione del livello linguistico, potranno farne richiesta al CLA
clauniss@uniss.it - che provvederà ad inviarlo a seguito di opportuna verifica di quanto indicato nell’autocertificazione.

Non saranno prodotti attestati in mancanza della presente autocertificazione.

 Il/la sottoscritto/a (I the undersigned) ,  

nato/a a (place of birth) ,

Il (date of birth) / /  e residente (permanent address) a ,

Matricola (Matr. Nr.)  Dipartimento (Department) 

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci rese sotto la propria responsabilità

(aware of the liability that I incur according to the art. 76 of D.P.R. - Presidency of the Italian Republic Decree of 28th December 2000, n. 445 
in case of submission of false declarations under my own responsibility),

DICHIARA/DECLARE

di avere svolto, in data , il test online di accertamento linguistico individualmente, senza il ricorso ad ausili e aiuti esterni e di avere raggiunto il seguente livello:

(to have completed the language test individually without recurring to any external assistance and to have attained the indicated level):

Lingua straniera (Foreign Language) Livello (Level)

    

                     Luogo e data         F.to (Nome Cognome)    

mailto:clauniss@uniss.it
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