(Allegato 2)

UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO

Modulo di domanda
__l__sottoscritt___(nome cognome)___________________________________________, matricola n. _______________________

CHIEDE
di partecipare al bando per il premio di laurea ANTICHI, emanato con DR rep_____ prot. n. ______________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
Che i propri dati anagrafici sono:
Cod.Fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia nazione
cittadinanza

Che i dati sulla residenza sono:
indirizzo
Cap Comune
Località
Provincia
Nazione
Cellulare /tel.
Email domicilio
Eventuale recapito eletto ai fini del concorso in

-

di aver conseguito la laurea in giurisprudenza in data ______________________________

-

con voto ___________nel settore_____________________________________________

-

con media degli esami conseguita nel corso di laurea di ____________________________

-

il tempo impiegato per il conseguimento della laurea è stato di ______________________

-

di aver preso visione del bando e di rispettare quanto da esso stabilito;
di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati per finalità inerenti ai compiti istituzionali delle amministrazioni
interessate e che potranno inoltre essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di
regolamento o comunque nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali.

ALLEGA
-

curriculum vitae firmato
Abstract tesi con bibliografie

*************************
__I__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 76 del Codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Siena, _____________________
FIRMA

________________________________________

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di
gestione del presente avviso. L’Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che
saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Il Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE)
rivolgendosi al Titolare della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail segreteria.rettore@unisi.it o alla PEC rettore@pec.unisipec.it
2. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore prof. Francesco
Frati. L'informativa sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagine web https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione del rapporto necessario ai fini della borsa di ricerca, per cui l’eventuale rifiuto
comporta l’esclusione dall’avviso di selezione.
Per presa visione
Siena, _____________________
FIRMA
________________________________________

