Al Comune di Pordenone
Ufficio Istruzione
Corso Vittorio Emanuele, 64
33170 – PORDENONE

OGGETTO: Concorso per assegnazione premio di laurea intitolato “Neda Agha Soltan” a favore di neo laureate nell’
anno accademico 2015/2016.

la

sottoscritta

______________

_________________________________________________nata
residente

a

_________________________________

Via__________________________________________________n.civ.____

a

provincia
tel.

di

________________

il

____________,

in

abit.____________________

tel.

cell.____________________ e-mail_________________________________

Codice Fiscale:
in riferimento al bando pubblicato da codesta Amministrazione Comunale, con avviso di maggio 2017, presenta istanza
di partecipazione al concorso per l’assegnazione di un premio di laurea intitolato “Neda Agha Soltan”, destinato a neo
laureate con laurea magistrale in una facoltà dell’area umanistica nell’anno accademico 2015/2016;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole:
a) delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R.
445/2000);
b) degli idonei controlli a campione che le Amministrazioni sono tenute a effettuare sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. 445/2000);
c) che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 D.PR. 445/2000)
DICHIARA
1)

di risiedere in Italia nel comune di _______________________________provincia di ____________________;

2)

avere conseguito, in data ______________________, dell’anno accademico 2015/2016, la laurea in
_______________________________________ nella Facoltà di __________________ presso l’Università di
_______________________________ , con la votazione di ________/110, con lode:

3)

che la propria tesi di laurea ha come tema la condizione della donna nella società;

SI

NO ;

4)

che il titolo della tesi di Laurea è il seguente: “___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________”
Sceglie
qualora risulti vincitrice del premio di laurea, le seguenti modalità di pagamento: (barrare la voce che interessa)

accredito nel c/c bancario intestato al sottoscritto coordinate IBAN__IT________________________________
aperto presso l’istituto di credito __________________________________________________ Filiale/Agenzia
____________________________ sede di _________________________________________________
assegno circolare non trasferibile al proprio domicilio, Via______________________, n. civ.______________
città___________________________

Allega in carta semplice:
Fotocopia di un proprio valido documento d’identità personale (carta d’identità, patente, ecc..);

Fotocopia del proprio codice fiscale;
fotocopia certificato di laurea o altro documento rilasciato dall’Ateneo, attestante il conseguimento
della laurea con relativo punteggio e titolo della tesi;
Allega inoltre in formato elettronico PDF:
Testo integrale della tesi di laurea;
Sintesi (“abstract”) in lingua italiana dei contenuti della tesi.
la sottoscritta dichiara altresì:
•
•

di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso;
di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e, pertanto, di essere consapevole che
l’Amministrazione comunale può trattare tutti i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della stessa.
In fede
Pordenone lì,_______________________
Firma____________________________________

