Fac-simile domanda di partecipazione
Trasmissione via e.mail
all’indirizzo info@accademiapergusea.com

All’ACCADEMIA PERGUSEA
Via Roma, 372
94100 Enna

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ chiede
di essere ammesso a partecipare al bando per l’assegnazione di una Borsa di Studio intitolata “Premio di laurea
Accademia Pergusea” – I Edizione, di cui al Regolamento predisposto dall’Accademia Pergusea in data
15/11/2016.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara
- di essere nato/a a___________________________________________(prov.______)il_______________
- di essere residente a_____________________________________________(prov.______)_____________
CAP______________Via/Piazza_____________________________________________n.___________ - di eleggere il seguente domicilio agli effetti del bando (indicare se diverso dalla residenza)
_______________________________________________________________________________________
telefono fisso________________________________________cellulare______________________________
indirizzo di posta elettronica________________________________________________________________
- di possedere la cittadinanza_______________________________________________________________
- di avere conseguito il seguente titolo di studio nell'anno ……… presso la Libera Università Kore di Enna:
□ Laurea in ……….. in data.......................................;







di avere preso visione del Regolamento;
che la copia della tesi allegata è conforme all'originale presentata in sede di esame di Laurea;
che la copia della domanda da trasmettere via e-mail all'Accademia sarà conforme all'originale;
di essere informato, ai sensi e per gli effeftti di cui al D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno
trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di dare il proprio consenso per l'uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali per i
trattamenti relativi all'espletamento delle procedure del bando;
di autorizzare preventivamente l'Accademia Pergusea alla eventuale pubblicazione totale o parziale dei
contenuti della Tesi e ad utilizzare, in base al d.Lgs.196/2003 i dati personali dello sottoscritto anche ai
fini dell'inserimento nelle pubblicazioni e/o nei siti internet dell'Ordine;

Il/La sottoscritto/a allega alla domanda:
 tesi di laurea;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 fotocopia del codice fiscale.
Luogo, data

________________________
FIRMA

(Apporre la firma sull'originale, scansionare la domanda e trasmettere la copia conforme all'originale via e-mail
all'Accademia Pergusea

