
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL’ESONERO DAL TEST PRESELETTIVO 

PER I CANDIDATI CHE SONO STATI SOTTOPOSTI A MISURE SANITARIE DI 

PREVENZIONE DA COVID-19 

Il presente modulo è da inviare entro il 5 maggio 2022 all’indirizzo mail: ufficio.protocollo@pec.univr.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

ATTO DI NOTORIETÀ’ 

(Rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
La/Il sottoscritta/o, informata/o che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al 

vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici 

eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), dichiara che i dati riguardanti la 

propria persona sono i seguenti: 

Cognome  Nome     

Luogo di nascita  Prov. (  ) Data di nascita  / /   

C.F.  Tel.  Cell.   

Indirizzo e-mail      

(Compilare in stampatello leggibile) 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

- di presentare domanda al bando di selezione per l’ammissione al Corso Sostegno per il seguente 

ordine di scuola (barrare una sola casella d’interesse) 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

- di aver superato il test preselettivo del VI ciclo presso l’Ateneo di Verona  

- di essere collocato in posizione utile per l’accesso alla prova scritta per l’ordine di scuola suindicato 

- di non aver potuto sostenere le ulteriori prove per detto ordine di scuola a causa di 

sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena, 

secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento)  

ALLEGA 

 

- specifica attestazione medica/sanitaria e/o provvedimento SISP inerente lo stato di malattia o 

di isolamento cautelativo nel periodo di svolgimento delle prove scritte del VI ciclo. 

 
  

 

 

Il sottoscritta/o dichiara di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali indicata all’art. 22 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it


del bando dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità a. a. 2021/2022. 

La presente dichiarazione va inviata unitamente alla scansione di un documento d’identità in corso di 

validità all’indirizzo mail: ufficio.protocollo@pec.univr.it 

 
 
 
 
 
 
 

Luogo e Data   Firma    
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