ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SPETT. LE COMUNE DI IMOLA
(nel caso di invio tramite e-mail o PEC)
comune.imola@cert.provincia.bo.it
(nel caso di invio cartaceo)
UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA MATTEOTTI, N. 23
40026 IMOLA (BO)

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMIO DI LAUREA MAGISTRALE “BENVENUTO DA IMOLA”
– 2° EDIZIONE ANNO 2018

Il/La

sottoscritt__

___________________________________,

nat__

a

__________________________ prov. _____ il ______________, si candida per l’assegnazione del
premio DI LAUREA MAGISTRALE “BENVENUTO DA IMOLA” – 2° EDIZIONE ANNO 2018

A tal fine, ai sensi degli art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76
D.P.R. 445/2000),
DICHIARA

(barrare le opzioni corrispondenti alla propria condizione)
1.

di essere residente in via______________________________________________________
n.______________________ Comune di __________________________________________
provincia di __________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
e-mail:

____________________________________________________________________

(nel caso di possesso) PEC: ______________________________________________________
cellulare:_____________________________________________________________________
2. di aver conseguito il diploma di Laurea Magistrale nell’a.a. _____________________________
3. che

per

il

conseguimento

del

titolo

di

laurea

ha

discusso

una

tesi

dal

titolo:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________,

in

data

______________________

presso

l’Università

di

_____________________________________Facoltà _________________________________
_____________________________________________________________________________
Corso _______________________________________________________________________
riportando la votazione finale di punti _____ /_______;
4.

di non avere riportato condanne penali
ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5.

di aver preso visione dei contenuti, dei criteri, degli obblighi a carico e delle modalità
procedurali previsti dal Bando, accettandoli pienamente;
ALLEGA

una copia della tesi di laurea con la quale si concorre al premio;
un abstract della tesi (max 2000 caratteri, spazi inclusi);
un curriculum vitae (max 2000 caratteri, spazi inclusi);
copia di un documento di identità in corso di validità;
COMUNICA

che l’indirizzo di domicilio ( solo se diverso dalla residenza) è il seguente:
_________________________________________________________________________________________________________________

ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità
previste dal presente bando;
AUTORIZZA

il Comune di Imola a depositare presso la Biblioteca comunale l’elaborato che sarà stampato,
inserito nell’archivio tesi di laurea, catalogato on line e messo a disposizione per sola consultazione
in forma cartacea presso la Biblioteca comunale a chi ne faccia richiesta.

Data ________________
Firma del richiedente
____________________________
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