DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL
PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DELL'ING. GIUSEPPE DANIELE CARRABBA
_L_ SOTTOSCRITT_ __________________________________________________________
NAT_ A ________________________ (PROV. __) IL ______________
RESIDENTE

IN

__________________________________________

(PROV.

__),

VIA/PIAZZA________________________________________________________ N. _______
CAP ________
TEL. _____/________________
E-mail _____________________________________________________@_________________
CHIEDE
di essere ammess_ al concorso per l'assegnazione del premio di laurea in memoria dell'Ing.
Giuseppe Daniele Carrabba.
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46, 47 del D.P.R. 28112/2000 n. 445 in materia di
Documentazione Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
b) di eleggere come domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla
procedura concorsuale il proprio indirizzo e-mail
c) di aver conseguito il titolo di dottore magistrale in Ingegneria Aerospaziale presso
l'Università degli Studi di Palermo in data _____________ con voto finale
___________________
d) di non essere incorso in sanzioni disciplinari
e) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne
abbia riportato
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra
riportati.
_L_ SOTTOSCRITT_
DOCUMENTI:

ALLEGA

ALLA

PRESENTE

DOMANDA

I

SEGUENTI

a) Autocertificazione del titolo di studio conseguito recante le singole votazioni degli
esami e voto finale;
b) Fotocopia di un valido documento d'identità;
c) Copia della tesi di laurea in forma digitale (file pdf su cd-rom per windows o allegato
alla mail);

d) Dichiarazione attestante che la tesi non è mai stata premiata in occasione di altri
concorsi e se è stata pubblicata in tutto o in parte su organi di stampa a diffusione
nazionale o stampa periodica in genere.
e) Un long abstract della tesi (max 10 cartelle scritte con carattere 11pt)
I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura
concorsuale.
__________, lì ________________
Il dichiarante

