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Al Preside Scuola di Scienze
Sociali
Università degli Studi di Genova
Via Balbi 5, 3° piano
16126 GENOVA

Scrivere in stampatello
Domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di n. 28 Premi di Laurea “Scuola di Scienze
Sociali” – Anno Accademico 2017/2018.

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Cognome

Nome

nato/a a _______________________________________________________ (prov.) __________________
il ________________________di cittadinanza ___________________________
_____________________________________________________________

residente in _____
prov. ______________

(via/piazza) ________________________________________ n.__________ c.a.p. ___________________
con recapito eletto ai fini del concorso (se diverso dalla residenza) in:
_______________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso;
numero di telefono fisso _________________________ cellulare __________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
(indicare in modo chiaramente leggibile. ATTENZIONE: tale indirizzo e-mail rappresenta mezzo ufficiale di
comunicazione ai fini del concorso, fatta salva diversa indicazione, da riportare nel seguito:

______________________________________________________________________________________)
matricola n. _______________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 28 Premi di Laurea "Scuola di Scienze Sociali",
a.a. 2017/18”;
DICHIARA, ALTRESÌ

di essere in possesso del diploma di laurea in________________________________________________
__________________________________________________________________________________
conseguito in data _________________ presso il Dipartimento di __________________________________
afferente alla Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Genova

con votazione di _______________/110_______________;

titolo tesi _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
relatore Prof. ____________________________________________________________________________
che il valore dell’attestazione ISEE-Università dell’a.a. 2017/2018 non supera la soglia di cui all’art. 2 del
bando di concorso.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente richiesta,
che saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento U.E. n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30.06.2003,
n.196 come modificato dal D.Lgs.10.08.2018, n. 101.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

(Luogo e Data) _______________________________

FIRMA ____________________________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità)

