Allegato 1
Alla Rettrice
Università degli Studi dell’Aquila
Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio
P.le Salvatore Tommasi, 1
67100 L’Aquila
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione del Premio di Laurea
Prof. Aldo Biancofiore
Il/la sottoscritto (a)……………………………………………………………………………………
nato il……………………………..a………………………………………………….(prov. ……….)
codice fiscale…………………………………………………………………………………………..
residente a …………………………………………………………………………….(prov. ……….)
cap…………….via …………………………………………………………………….n…………….
Telefono……………………..fax……………………..e-mail………………………………………..
Recapito eletto agli effetti della presente domanda:
Via…………………………………………..n. . …………città………………………cap………....
Telefono……………………..………………..e-mail…………………………….………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui al bando D.R. n. __ del _____ per l'attribuzione del Premio di
Laurea Prof. Aldo Biancofiore.
Allega pertanto la documentazione prevista dal bando:
 curriculum vitae in formato europeo;
 fotocopia fronte retro leggibile di un documento di identità in corso di validità;
 abstract della tesi, di cui all’art. 1 del bando;
 copia conforme alla tesi di Laurea depositata al momento del conseguimento del titolo.

Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 28/12/00 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio,

DICHIARA
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
Cognome ………………………………….
Nome …………………………………………
codice fiscale………………………………………..
di essere nato a ………………………..……….(provincia……….)
di essere residente a ………………………………….……… (provincia …………)
via ……………………………………………….…………. CAP ………………………
con recapito agli effetti della selezione:
città ………………………….………….. (provincia di ……….)
via …….…………………………………………
DICHIARA INOLTRE
o di possedere la Laurea Magistrale (N.O. ai sensi del D.M.270/2004) appartenente alla Classe
LM-……….. in………………………………………..………………………... conseguita
con votazione ………………….……….in data ……………….... presso l’Università degli
Studi dell’Aquila.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al
DLgs.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
(Vedi Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali).

Luogo e data

Firma del richiedente

