Alla Segreteria
“Fondazione Aurelio L. PARETO”
Piazza Corvetto, 1/8 - 16122 GENOVA

MODULO DA COMPILARE IN
STAMPATELLO
Sottoscrivere e recapitare - tramite
una delle modalità di cui all’art. 3
del bando di concorso - alla
Segreteria della Fondazione Aurelio
L. PARETO – Piazza Corvetto, 1/8
– 16122 GENOVA

Domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di n. 1 “Borsa di Studio Fondazione Aurelio L.
PARETO” – anno 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 (Città) _____________________________________
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_______________________________ e cellulare ________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________ matricola n. ________________

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 1 “Borsa di Studio Fondazione Aurelio L. PARETO – anno
2018”, di importo pari a Euro 30.000,00 lordi
DICHIARA, ALTRESÌ


che

l’insegnamento

in

cui

è

stata

discussa

la

tesi

di

laurea

è

il

seguente:

______________________________________________________________________________________


che il programma di ricerca del corso di perfezionamento di cui all’art. 1 del bando di concorso riguarda la/e
seguente/i materia/e:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



che il corso di perfezionamento di cui all’art. 1 del bando di concorso si svolgerà nel seguente Stato o Paese:
_______________________________________________________________________________________



di essere in possesso di un reddito certificato ISEE-Università del proprio nucleo familiare, riferito ai redditi
dell’anno 2016 e al patrimonio dell’anno 2017, non superiore a Euro 40.000,00;

ALLEGA



copia autentica del diploma di laurea posseduto, da cui risulta l’indicazione del luogo, della data di
conseguimento e della votazione finale;



copia su supporto digitale - dichiarata conforme all’originale - della tesi di laurea, discussa nelle tematiche di
cui all’art. 2 del bando di concorso;



breve descrizione del programma di ricerca del corso di perfezionamento di cui all’art. 1 del bando di
concorso, ovvero, se non ancora precisamente individuato, dei programmi di ricerca dei corsi di
perfezionamento al vaglio del candidato;



attestazione ISEE-Università del proprio nucleo familiare (redditi 2016 e patrimonio 2017).

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità connesse alla presente richiesta.
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 ____________________________________

