
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 

Scuola di Alta Formazione “stagionale” (Season School) in    

INGEGNERIA DEI SISTEMI PER LA MOBILITÀ INTEGRATA:  

ICT, BIG DATA, SEGNALAMENTO, INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEI PROGETTI 

 

 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..……………….................... 

nato/a a ……………………………………………………………………il…………….………………..………………. 

Codice fiscale…………………………………………..e residente a ……………………………………………………... 

Prov. ………. C.A.P. ...……… in Via………………………………………. ………………………………. n. ………... 

 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE 

 

La mia conoscenza della lingua inglese è di livello B2 o superiore per i seguenti descrittori1 (si veda nota): 

- UNDERSTANDING (Listening and Reading) 

- SPEAKING (Spoken Interaction and Spoken Production) 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Lì……………….., Data ………….… 

       ____________________________________ 

        (Il dichiarante) 

Sezione a cura della Commissione Giudicatrice 

 

La Commissione valuta il livello di conoscenza della lingua inglese del candidato attraverso le seguenti attività: 

- Domande in lingua inglese (Listening, Spoken Interaction and Spoken Production) 

- Lettura di un breve brano da riassumere oralmente (Reading, Spoken Interaction and Spoken Production) 

 

La Commissione valuta come segue: 

 

UNDERSTANDING ((Listening and 

Reading) 

☐ ADEGUATO AL LIVELLO B2 O SUPERIORE 

☐ NON ADEGUATO AL LIVELLO B2 O SUPERIORE 

SPEAKING (Spoken Interaction and 

Spoken Production) 

☐ ADEGUATO AL LIVELLO B2 O SUPERIORE 

☐ NON ADEGUATO AL LIVELLO B2 O SUPERIORE 

 

Lì……………….., Data ………….…                      Il Presidente della Commissione 

       ____________________________________ 

                                                           

1 I descrittori utilizzati fanno riferimento a quanto definito dal Council Of Europe: http://www.coe.int/lang-CEFR.  

In particolare per livello B2 si intende:  “Can understand the main ideas of complex text on both concrete and 

abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of 

fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either 

party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving 

the advantages and disadvantages of various options.” 

http://www.coe.int/lang-CEFR

