Domanda di partecipazione alla selezione
per il conferimento del Premio di Laurea
“Giovanni Riggi di Numana”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A______________________________________________IL_______________________

CODICE FISCALE_______________________________________________________________

RESIDENTE A _________________________________________________________________

VIA __________________________________________________________________________

CAP

___________________ PROVINCIA DI _______________________________________

CITTADINANZA________________________________________________________________

TEL_____________________________ E-MAIL______________________________________

LAUREATO IN (Indicare che tipo di laurea è stata conseguita ad es., Storia, Economia, Scienze Politiche, etc)
_______________________________________________________________________________
CON TESI DI LAUREA IN INDICARE MATERIA DAL TITOLO ______________________________

_______________________________________________________________________________

VOTAZIONE MEDIA PONDERATA DEGLI ESAMI SOSTENUTI ______________________________

VOTAZIONE FINALE DI LAUREA

__________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI
LAUREA “Giovanni Riggi di Numana” CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI
MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN
MATERIA COME PREVISTO DALL’ART. 76 D.P.R. 445/2000.

A TALE SCOPO DICHIARA
•

di avere letto il Bando di concorso del giorno 30 settembre 2017, che accetta integralmente
con la sottoscrizione della presente domanda;

•

di autorizzare l’eventuale pubblicazione, uso, diffusione del testo integrale o di stralci della
tesi di laurea sul sito www.cifo.eu
su il “Il Francobollo Incatenato”, notiziario
dell’associazione dei Collezionisti di Francobolli Ordinari o su qualsiasi altra pubblicazioni di
“Filatelia o Storia Postale” a insindacabile giudizio del C.I.F.O. e della Fondazione Khouzam,
con rinuncia ad ogni compenso.

•

di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali trasmessi con la
domanda di partecipazione al concorso
ALLEGA ALLA PRESENTE
1. fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
2. n. 1 copia in formato pdf su supporto informatico della tesi di laurea e dell’Abstract (o come
allegato all’email nel caso di invio telematico della domanda)
3. autocertificazione sul conseguimento della laurea in corso/fuori corso con indicazione della
data di discussione della tesi di laurea
4. autocertificazione della votazione media ponderata esami sostenuti
5. autocertificazione della votazione finale di laurea
6. curriculum vitae

Data e luogo,

Firma

