SPETTABILE
ASSOCIAZIONE EINSTEIN ALUMNI APS

COD. ID EA22-1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.2 CONTRIBUTI ALLO
STUDIO POST-DIPLOMA PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI
DIPLOMATE E DIMPLOMATI MOTIVATI E MERITEVOLI
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed
esami, per il proseguimento alla formazione universitaria di diplomate e diplomati motivati e
promettenti tramite conferimento del seguente contributo allo studio post-diploma:
Contributo “Laura Bassi”

Contributo “Giovane Leonardo”
dichiara:

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE

Via
Località
Comune
Telefono
Cittadinanza

-

RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
n.
c.a.p.
Prov.
e-mail

Di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
Di non ricoprire impieghi pubblici o privati
Di non svolgere attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo
Di non svolgere attività occasionale che possa pregiudicare lo studio universitario, e che comunque non
comporti una retribuzione superiore a 5.000,00 euro lordi annui
Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro della
Commissione

Il sottoscritto dichiara inoltre:
-

di
avere/
non avere intenzione di iscriversi presso un corso di laurea di un Ateneo i
cui corsi vengano erogati in una sede posta a più di 100 km da Milano.
di impegnarsi a presentare all’Associazione Einstein Alumni APS una breve relazione (max 1
pagina) dei risultati conseguiti nel primo anno universitario;
di informare tempestivamente l’Associazione Einstein Alumni APS di qualsiasi situazione sia
riconducibile a quanto descritto all’Art. 7 del Bando
di non aver avuto contributi allo studio per importo superiore a 10.000,00 Euro
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Dichiara inoltre di possedere i requisiti previsti dall’art. 2 del bando di concorso.

ALLEGA I SEGUENTI TITOLI VALUTABILI AI FINI DEL CONCORSO:

Confermo di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, che saranno
utilizzati dall’Associazione Einstein Alumni APS per le finalità correlate alla gestione della procedura
selettiva e all’eventuale instaurazione di un rapporto contrattuale di diritto privato, ai sensi del
d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
Data, ___/___/___
Firma dello studente / della studentessa

In
In caso di minore:
Nome dell’esercente la responsabilità
genitoriale/tutore/curatore

Firma
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Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________, il _________________________,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle
sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°. 445 e decadrà immediatamente dalla
eventuale attribuzione del contributo allo studio:
(Completare le voci di interesse e in caso aggiungere le voci ritenute necessarie)
1. di avere conseguito i seguenti crediti durante il terzo e quarto anno:

2. di avere conseguito i seguenti voti nella pagella del primo trimestre del corrente anno scolastico:

3. di avere conseguito l’ammissione al seguente corso di Laurea / Ateneo: ……….

4. di avere conseguito la certificazione di lingua inglese o di altre lingue straniere

5. di presentare la seguente certificazione ISEE: …………

6. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli professionali e/o di studio:
-

____________________________________________________

-

____________________________________________________
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Data, ___/___/___
Firma dello studente / della studentessa

In
In caso di minore:
Nome dell’esercente la responsabilità
genitoriale/tutore/curatore

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive
modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o più
brevemente, RGPD) e dall’art. 16 del Regolamento d’Ateneo in materia di protezione dei dati personali, l’Università si
impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità
di gestione della procedura selettiva.
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