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Al Presidente 
AIAC ONLUS
Via G. D’Annunzio 138
50135- COERCIANO (FI)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,

nato/a a_________________________________________________, il_______________________,

residente a__________________________________________________, CAP ________________,
 
via________________________________________________________________n°____________,
 
codice fiscale:____________________________, e-mail __________________________________,

telefono _________________________________, cellulare _______________________________ , 

CHIEDE

di poter partecipare al PREMIO DI LAUREA:  

“CALCIO: DISABILITA’, BENESSERE  E  INCLUSIONE”

e a tal fine, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA

• di essere in possesso del diploma di laurea (specificare se triennale o specialistica/magistrale) 

in: 

____________________________________________________________________________

• conseguito in data _____________ presso __________________________________________

• di partecipare al concorso con la tesi avente il seguente titolo:

____________________________________________________________________________

• che la tesi di laurea è conforme all’originale;

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità legate alla procedura

        concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

• di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;

• di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
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Il recapito e mail presso il quale desidero ricevere informazioni  è il seguente 
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati riportati.

ALLEGA:

□ documento di identità in corso di validità in formato PDF;

□ copia della tesi per la quale si partecipa al Premio, ( se spedita via pec in formato PDF unitamente 
alla copia del frontespizio della tesi con nome dell’università e del dipartimento di provenienza con 
logo, nome e cognome del/della candidato/a, titolo della tesi, nome e cognome del relatore/relatrice e 
del correlatore/correlatrice, numero di matricola);

□ copia della certificazione di laurea dell’Università di afferenza;

□ il curriculum vitae in formato PDF;

□ l’autocertificazione riguardo all’invio dei file richiesti dal bando (Allegato 2);

□ l’autorizzazione a pubblicare la tesi sul sito web dell’AIAC/ AIAC ONLUS (Allegato 2).

Data: ……………… 
                                   
firma  

                 …………………………………..  


