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ALLEGATO 3 

MODULO DI DOMANDA  
 

Bando per l’attivazione di massimo n.16 (sedici) contratti di apprendistato di alta formazione e 
ricerca presso la Banca Monte dei Paschi di Siena 

  
 

Il/la sottoscritto/a (cognome nome) ________________________________________________ 

 

matricola n. ______________________Codice fiscale   __________________________________ 

 

Data  e luogo di nascita___________________________    età  ____________(max 29 e 364 gg)  

Residente a:  __________________________________________________________________ 
 

in via_________________________________________________________________________ 

 

telefono ___________________________________cellulare  ___________________________ 

 

E-Mail _______________________________________________________________________  
 

CHIEDE 

di partecipare al Bando per l’assunzione di massimo n. 16 studenti con contratti di apprendistato 
di alta formazione e ricerca (ripartiti fra i corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 
dell’Università degli Studi di Siena come descritto all’art.1 comma 3 del Bando) presso la Banca 
Monte dei Paschi di Siena. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 73 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 

 

 di essere regolarmente iscritto/a (o di perfezionare l’iscrizione entro la data di avvio del 
processo selettivo e comunque entro la fine del mese di novembre 2018) per l’a.a. 
_____________________ al _______ anno del corso/fuori corso della laurea 
magistrale/magistrale a ciclo unico in ______________________________________ 
____________________________________________________  presso l’Università di Siena 

 

 

SE ISCRITTO/A ALLA LM:  
 

• di essere in possesso di n. CFU  ___________  (da un minimo di n. 42 ad un massimo di n.90)  
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• di avere una media ponderata di voto conseguita con gli esami della laurea magistrale in corso 

pari a ______________________ (non inferiore a 24/30)  

 

• di aver conseguito la laurea triennale in ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      presso l’Università di _____________________ con la votazione di_____________(min 90/110) 

 

SE ISCRITTO/A ALLA LM A CICLO UNICO:  
 

• di essere in possesso di n.  CFU  ___________  (da un minimo di n.190 ad un massimo di n.240)  

 

• di avere una media ponderata di voto conseguita con gli esami della laurea magistrale in corso 

pari a ______________________ (non inferiore a 25/30)  

  

• 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. 

 

DICHIARA inoltre 

 
• di aver preso visione dell’informativa contenuta nell’Allegato 2. 

 
 

Allega alla presente: 
 

• copia di un documento di identità valido 
• curriculum vitae in formato europeo firmato 
• autocertificazione degli esami sostenuti e da sostenere alla data di presentazione della 

domanda, relativamente alla laurea magistrale (o magistrale a ciclo unico) in corso, ottenuta 
dalla piattaforma digitale Segreteria on line di Unisi, accedendo alla propria area web riservata.   

 

 

 
Siena, ________________________   Firma ____________________  

 


