
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DEL TITOLO DI STUDIO 
(ART. 46 e 46, D.P.R. N. 445/00) 

 
 
La sottoscritta EMANUELA MAMMALELLA nato/a il 19/04/1991 a NAPOLI (NA) residente in NAPOLI 
Via ROCCO JEMMA, 21 – CAP 80131 
CF MMMMNL91D59F839M 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 
sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA: 

di avere conseguito il seguente titolo di studio: Diploma di Istruzione Professionale SETTORE: 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO -INDIRIZZO: PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - ARTICOLAZIONE: 

ARTIGIANATO - OPZIONE: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI, nell’anno scolastico 2019/2020 presso 

ISIS ATTILIO ROMANO’ con sede a NAPOLI (NA) e di aver riportato la seguente votazione 70/100. 

Dichiara inoltre che la durata legale del corso è di anni 5. 

DICHIARA: 

di avere conseguito il seguente titolo di studio: Diploma di Operatore CAD per la moda (ASSYST), 

modellistica industriale e scatto delle taglie, nell’anno scolastico 2018/2019 presso ACCADEMIA DI 

MODA E DESIGN MARIA MAURO con sede a NAPOLI (NA) e di aver riportato la seguente votazione 

30/30 con lode. 

Dichiara inoltre che la durata legale del corso è di anni 1. 

 
Luogo e Data                                                                   Il dichiarante  

Napoli, 18/09/2020                                                                         

 

 



DICHIARA: 

di avere conseguito il seguente titolo di studio: Diploma di Modellista e Sarta per l’alta moda – corso 

avanzato, nell’anno scolastico 2018/2019 presso ACCADEMIA DI MODA E DESIGN MARIA MAURO 

con sede a NAPOLI (NA) e di aver riportato la seguente votazione 30/30 con lode. 

Dichiara inoltre che la durata legale del corso è di anni 1. 

DICHIARA: 

di avere conseguito il seguente titolo di studio: Diploma di Modellista e Sarta - corso di secondo 

livello, nell’anno scolastico 2017/2018 presso ACCADEMIA DI MODA E DESIGN MARIA MAURO con 

sede a NAPOLI (NA) e di aver riportato la seguente votazione 30/30 con lode. 

Dichiara inoltre che la durata legale del corso è di anni 1. 

DICHIARA: 

di avere conseguito il seguente titolo di studio: Diploma di Modellista e Sarta – corso base, nell’anno 

scolastico 2017/2017 presso ACCADEMIA DI MODA E DESIGN MARIA MAURO con sede a NAPOLI 

(NA) e di aver riportato la seguente votazione 30/30. 

Dichiara inoltre che la durata legale del corso è di anni 1. 

DICHIARA: 

di avere conseguito il seguente titolo di studio: Laurea Magistrale in Design per l’innovazione, 

curriculum Fashion Ecodesign, nell’anno scolastico 2015/2016 presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” con sede ad AVERSA (CE) e di aver riportato la seguente 

votazione 110/110 con lode. 

Dichiara inoltre che la durata legale del corso è di anni 2. 

 
Luogo e Data                                                                   Il dichiarante  

Napoli, 18/09/2020                                                                        

 



DICHIARA: 

di avere conseguito il seguente titolo di studio: Laurea Triennale in Design per la moda, nell’anno 

scolastico 2013/2014 presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” con 

sede ad AVERSA (CE) e di aver riportato la seguente votazione 110/110 con lode e Menzione alla 

carriera. 

Dichiara inoltre che la durata legale del corso è di anni 3. 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i 
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo e Data                                                                   Il dichiarante  

Napoli, 18/09/2020                                                                         

 
 
 

 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve 
necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo 
dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità 
per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. 
Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata 
accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 


