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Allegato 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a il_____________________ a 

______________________________________ residente a ___________________________________ in via 

__________________________ n.  ______ , iscritto al ____anno             in corso        fuori corso, del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, matricola  _________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,  
 

DICHIARA 
 
       di essere a conoscenza che il tirocinio pratico si sviluppa in 30 CFU (750 ore di attività) da svolgersi nell’arco 

di 180 giorni compresi i festivi, suddiviso in 4 periodi. Ogni periodo deve essere frequentato senza 
interruzioni ed i periodi non possono essere sovrapposti. Fra i periodi è consentita interruzione, ma l’intero 
tirocinio deve essere svolto nell’arco di 365 giorni pena l’annullamento delle attività svolte. 

 
       di essere a conoscenza che, come indicato dall’art. 3 del Regolamento di Tirocinio del Corso di Laurea in 

Medicina Veterinaria, l’accesso al tirocinio per ogni singolo periodo/disciplina è condizionato al 
superamento degli esami relativi allo specifico settore come riportato nella tabella esplicativa del suddetto 
articolo. 

 
       di essere a conoscenza che, quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una 

durata massima di sei mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto, sempre nell’arco di 
365 giorni. 

 
       di essere a conoscenza che, qualora la propria programmazione del tirocinio fosse definita in deroga ai 

requisiti previsti e qualora egli/ella non riuscisse in tempo utile ad acquisirli, è previsto l’annullamento delle 
attività di tirocinio sino a quel momento svolte. 

 
       Il/La sottoscritto/a solleva pertanto il corso di studio da responsabilità e rivalse in merito, nel caso in cui si 

debba, per quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento di Tirocinio del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria, interrompere, sospendere o ripetere il tirocinio. 

 
       Il/La sottoscritto/a dichiara di rinunciare ad ogni pretesa di remunerazione per le attività svolte presso la 

sede di svolgimento del tirocinio, e di essere consapevole che l'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico 
non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra la struttura ospitante e il frequentante. 

 
 
 
Sassari, ________________ 
         Il dichiarante 
 
       ___________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


