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Prot. n. 1561154

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ex art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritta 

FERRARIO MARTINA  

nata a MERATE (CO) il 27/12/1984 

residente in (via)_____________________________ a __________________________ cap _______ prov. __________,  
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per chi rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma o fa uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR,

dichiaro, sotto la mia responsabilità,

di aver superato l'esame di laurea specialistica in SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATIVE  (Classe 76/S: SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATIVE) 
CORSI DI STUDIO INTERFACOLTA':  FACOLTA' DI SC.DELLA FORMAZIONE - FACOLTA' DI MEDICINA E CH., matr. 
3508054,  riportando la votazione di 110LODE/110 in data 03/10/2008 presso l'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE, sede di Milano, conseguendo la qualifica accademica di dottore magistrale in SCIENZE E TECNICHE DELLE 
ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATIVE.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione 
limitatamente alle finalità per cui la stessa è rilasciata.
                   

  
 Data _______________________                                                        Firma __________________________________
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VERIFICA CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI 

E’ a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, Aziende, Ordini professionali e altri Enti il Portale per l’accertamento 
online della veridicità dei certificati e delle autocertificazioni ricevuti da studenti e/o laureati su moduli rilasciati da 
Università Cattolica, muniti di matricola e di numero di protocollo ed emessi a partire da marzo 2014 (per le Sedi di Milano, 
Brescia, Piacenza/Cremona e Roma).

La registrazione al Portale costituisce un passaggio obbligatorio per procedere alla verifica della documentazione. 
Per il perfezionamento della procedura di registrazione online è necessario disporre di un documento di identità in corso di 
validità e del codice fiscale (per i nati in Italia) in formato JPEG o PDF. 

Link Portale: http://verificaautocertificazioni.unicatt.it/autocertificazioni/default.htm


