
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO STUDIO PER STUDENTI LAUREANDI 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a    

 

Nato/a a   il    

 

Residente in   Via   n.    

 
 

 
DICHIARA 

 
 
 

 di essere studente laureando in Psicologia (Laurea Triennale Classe  L-24 o 34) presso _________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

  

 di essere in procinto di conseguire il titolo e di discutere la tesi di laurea entro il 10 marzo 2021, pena l’esclusione 

dall’eventuale ammissione al corso biennale di Licenza presso IUSTO.  

 

 di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 

445/2000 e sotto la propria personale responsabilità. 

 

 si impegna a consegnare presso la Segreteria Studenti IUSTO documentazione ufficiale rilasciata dagli uffici 

competenti entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente.  

 
 
 

Data    
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firma originale del/la dichiarante (per esteso e leggibile)



Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________ 

dichiara di aver di essere in possesso della MEDIA VOTI PONDERATA di___________ e di aver ad oggi sostenuto i sotto 

elencati esami con relativi crediti e votazione (gli eventuali esami convalidati NON rientrano nel calcolo media):  

ESAME crediti VOTO DATA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Data    
Firma originale  del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
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