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Osservatorio sulla Valtellina
Domanda di partecipazione al
BANDO DI CONCORSO PER IL 3°
“Premio di Laurea in ricordo della dott.ssa Lisa Garbellini”

Il

sottoscritto___________________________________________,

codice

fiscale

_______________________________, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di

essere

residente

a______________________________________

________________________________________________________

(___)

in

Via__________________________, di essere nato a _______________________ (___), il
____________, e di essere domiciliato in Via _____________ (_____),
DICHIARA ALTRESÌ
di

essere

in

possesso

del

diploma

di

laurea

specificandone

il

tipo_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
NONCHÉ FORNISCE
il proprio indirizzo mail ___________________________________, il proprio recapito telefonico
fisso_______________________________ e cellulare ____________________________, ai quali
ricevere comunicazioni relative il presente bando.
Il

sottoscritto

____________________comunica

che

il

Titolo

della

Tesi

________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________e che la materia della Tesi
di Laurea è ______________________________________________________________________;
che il proprio numero di matricola è ___________, e che l’anno di iscrizione all’Università è
_________________,

presso

la

Facoltà/Dipartimento/Scuola_________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________,

e/o

Corso

di

laurea___________________________________________________.
Il sottoscritto allega copia del curriculum degli studi universitari con indicazione analitica degli esami
sostenuti; votazione conseguita nei singoli esami, nonché votazione media complessiva; indicazione
della data e del voto di laurea e della durata legale del corso di laurea.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
1)

di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso;

2)

di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali raccolti sono necessari per il corretto svolgimento del concorso e saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
3)

di impegnarsi a ritirare personalmente il premio, in caso di assegnazione, nel corso della

cerimonia che si svolgerà entro dicembre 2014 in provincia di Sondrio.
Il sottoscritto unitamente alla domanda invia i seguenti documenti:
a)

copia cartacea della Tesi di Laurea, contrassegnata dalla firma dell’autore;

b)

autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante la cittadinanza e il conseguimento

della laurea;
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c)

fotocopia di documento di identità.

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ad inviare, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015,
pena l’esclusione, a mezzo di posta elettronica, indicando nell’oggetto “PREMIO LISA
GARBELLINI 2015”, all’indirizzo mail info@csippogrfo.it:
d)

file di WORD contenete la domanda per il presente bando;

e)

file di WORD contenete l’abstract in italiano, massimo 3 cartelle, della tesi di laurea;

f)

file contenente la Tesi di Laurea.

Sondrio, lì_______________2015

(firma leggibile)

