ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI
PREMI DI LAUREA – EDIZIONE 2013

All’Associazione degli Amici
dell’Università di Padova
c/o Università degli Studi di Padova
Diritto allo Studio e Tutorato
Via Portello, 31
35129 Padova

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione dei Premi di Laurea
2013 dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova

___ l ___ sottoscritt ___ Dott. _________________________________________________________
(cognome e nome)
codice fiscale (obbligatorio)

sesso

M

F

nat ___ a ______________________ (__________________) il _____________________________
(Comune)
(Provincia)
matricola n. _______________________________________________________________________
cittadinanza _______________________________________________________________________
residente in via _____________________C.A.P.________Comune _______________Provincia ____
telefono fisso ______________________________________________________________________
cellulare __________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
recapito eletto ai fini del concorso (al quale indirizzare la corrispondenza):
via _____________________________C.A.P.________Comune _________________Provincia ____
telefono fisso ______________________________________________________________________
cellulare __________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione dei Premi di Laurea 2013 dell’Associazione degli Amici
dell’Università di Padova.
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A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt. 46 e 47 e consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
di aver conseguito in data

__________________ la laurea triennale in ____________________

presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di ____________________________, con
votazione di 110/110 e lode, con una tesi dal titolo ______________________________________;
di aver conseguito la laurea triennale in un numero di anni pari alla durata normale del corso di
studio frequentato;
di essere regolarmente iscritt__ per l’a.a. 2012/2013 al primo anno del corso di laurea magistrale
_____________________ presso l’Università degli Studi di Padova;
di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di possedere la cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia;
di non essere assegnatario (né idoneo) di una borsa di studio regionale per l’a.a. 2012/2013;
di aver presentato l’Autocertificazione ISEE/ISEEU, per l’anno di imposta 2011, all’Università degli
Studi di Padova in data ___________________________;
di aver frequentato un soggiorno di studio/stage all’estero, in località ______________________,
periodo dal _______________ al _______________ c/o _______________________________;
di aver frequentato un soggiorno di studio/stage in Italia, in località ______________________,
periodo dal _______________ al _______________ c/o _______________________________;
di

possedere

le

seguenti

certificazioni

relative

alla

conoscenza

della

lingua

inglese:

________________________;
di

possedere

le

seguenti

certificazioni

relative

alla

conoscenza

dell’informatica:

__________________________;
di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali, pubblicazioni, attività, competenze
e abilità, che si richiede di sottoporre all’attenzione della Commissione esaminatrice:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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A tal fine allega alla presente domanda di partecipazione:
-

documentazione reddituale prevista per gli studenti provenienti dall’estero (se pertinente);

-

curriculum vitae in formato europeo (compreso elaborato sintetico dell’eventuale tesi di laurea),
firmato in originale;

-

copia di un documento di identità valido;

-

copia del bando di concorso firmato per accettazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
recapito indicato nella domanda di partecipazione.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.

___________________ , _______________

________________________

(luogo e data)

(firma leggibile dell’interessato)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
___ l ___ sottoscritt ___ Dott. ___________________________________________ autorizza la
raccolta e il trattamento dei propri dati personali per le sole finalità relative al concorso per
l’assegnazione dei Premi di Laurea 2013, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n 196.

___________________ , _______________

________________________

(luogo e data)

(firma leggibile dell’interessato)
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