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Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Trieste 

Ufficio Affari generali della Didattica e 

Diritto allo Studio 

P.le Europa, 1 - 34127

 Trieste 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO 

IN MEMORIA DI RENZO DI LUCA A.A. 2016/2017                          

Scadenza :21/09/2017 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________ (Pr)________                                                                             

il ___________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________________________________________________ 

Domiciliato/a a__________________________________________________________________  

Codice Fiscale_________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________________________________________                                                                                         

e-mail(in carattere STAMPATELLO) 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess al concorso per l’assegnazione di un premio di studio finalizzato 

alla premiazione di uno studente meritevole che abbia redatto una tesi di laurea 

magistrale/specialistica così come indicato all’art. 1 del bando 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia 

di documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del 

D.P.R. sopra citato, 

DICHIARA 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 
b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni 

relative alla procedura concorsuale ( se diverso dalla residenza): 

Città  (Prov.  )Via   

 

  n.  CAP  ; 
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c) di essere cittadin   di nazionalità ______________________________; 

d) di essere in possesso del titolo di laurea (specificare) 

____________________conseguito nell’a.a.  _____________________________________ 

presso_________________________________________________________________________con 

votazione_________________________________________________________________nel 

corso di laurea di ____________________________________________________________; 

e) di non essere incorso in sanzioni disciplinari. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

dei dati sopra  riportati. 
 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti/autocertificazioni: 
 

(barrare quanto eventualmente richiesto dal bando) 
 

 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

 tesi di laurea magistrale/specialistica in formato digitale ( cd   chiave 

USB) che verrà consegnata alla Commissione giudicatrice; 

 altro :__________________________________________________________________ 
 

  _______________________________________________________________________________ 

 

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al 

concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di 

gestione della procedura concorsuale. 

 

Data   
 

 

 

Il Dichiarante 
 

 

 

Firma per esteso e leggibile 

 


