
ALLEGATO “A”

Domanda di Partecipazione
Concorso di idee “Banca e Agrifood: unite per la crescita”

CDS in Economia Bancaria e Finanziaria – BPER BANCA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci  
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della  
decadenza dai  benefici  eventualmente conseguenti al  provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera,

La/il  sottoscritta/o..............................................................,  nata/o  a…………………….,  provincia 
di................................  il...............................,  residente  a  ………………………………..,  in 
via  ..............................................................................,  n  ………..,  mail 
istituzionale ...........................................

CHIEDE

di  partecipare  al  concorso  di  idee  “Banca  e  Agrifood:  unite  per  la  crescita”,  in  qualità  di 
COORDINATORE del gruppo composto da n........... componenti.

Data,
Firma _____________

Ciascun partecipante dichiara quanto segue:

COORDINATORE
 di essere studente/ssa universitario,  iscritto/a al  2°,  al  3°,  fuori  corso,   del  corso di 

laurea  in  Economia  bancaria  e  finanziaria  del  Dipartimento  DEMM dell’Università  degli 
Studi del Sannio;

 di possedere i  predetti requisiti alla data di  scadenza del  termine stabilito nel  bando di 
selezione per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero alla data del 12 
novembre 2021 ed acconsente, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento generale in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali  (UE/2016/679),  al  trattamento  dei  propri  dati, 
anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali.

Allega, congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del documento di identità.

Firma _____________

COMPONENTI DEL GRUPPO:

1)  Nome  ……………………………………….  Cognome  ………………………………,  nata/o 
……………………………………, provincia di ......., il ........................., residente a .................................., in 
via .................................................., n. .........

Decreto - DEMM N. 196/2021 Prot. n. 0026479 del 04/11/2021 - [UOR: SI000037] -Decreto - DEMM N. 196/2021 Prot. n. 0026479 del 04/11/2021 - [UOR: SI000037] -



di essere studente/ssa universitario, iscritto/a al 2°, al 3°, fuori corso,  del corso di laurea in 
Economia bancaria e finanziaria del Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio; 
La/Il  sottoscritta/o  dichiara  di  possedere  i  predetti requisiti  alla  data  di  scadenza  del  termine 
stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero alla 
data  del  12  novembre  2021  ed  acconsente,  ai  sensi  del  d.lgs.  196/2003  e  del  Regolamento 
generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679), al trattamento dei propri dati,  
anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali.
Allega, congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del documento di identità.

mail istituzionale ................................................................... Firma _____________

2)  Nome  ……………………………………….  Cognome  ………………………………,  nata/o 
……………………………………, provincia di ......., il ........................., residente a .................................., in 
via .................................................., n. .........
di essere studente/ssa universitario, iscritto/a al 2°, al 3°, fuori corso,  del corso di laurea in 
Economia bancaria e finanziaria del Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio;

La/Il  sottoscritta/o  dichiara  di  possedere  i  predetti requisiti  alla  data  di  scadenza  del  termine 
stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero alla 
data  del  12  novembre  2021  ed  acconsente,  ai  sensi  del  d.lgs.  196/2003  e  del  Regolamento 
generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679), al trattamento dei propri dati,  
anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali.
Allega, congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del documento di identità.

mail istituzionale ................................................................... Firma _____________

3)  Nome  ……………………………………….  Cognome  ………………………………,  nata/o 
……………………………………, provincia di ......., il ........................., residente a .................................., in 
via .................................................., n. .........
di essere studente/ssa universitario, iscritto/a al 2°, al 3°, fuori corso,  del corso di laurea in 
Economia bancaria e finanziaria del Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio;

La/Il  sottoscritta/o  dichiara  di  possedere  i  predetti requisiti  alla  data  di  scadenza  del  termine 
stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero alla 
data  del  12  novembre  2021  ed  acconsente,  ai  sensi  del  d.lgs.  196/2003  e  del  Regolamento 
generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679), al trattamento dei propri dati,  
anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali.
Allega, congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del documento di identità.

mail istituzionale ................................................................... Firma _____________

4)  Nome  ……………………………………….  Cognome  ………………………………,  nata/o 
……………………………………, provincia di ......., il ........................., residente a .................................., in 
via .................................................., n. .........



di essere studente/ssa universitario, iscritto/a al 2°, al 3°, fuori corso,  del corso di laurea in 
Economia bancaria e finanziaria del Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio;

La/Il  sottoscritta/o  dichiara  di  possedere  i  predetti requisiti  alla  data  di  scadenza  del  termine 
stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero alla 
data  del  12  novembre  2021  ed  acconsente,  ai  sensi  del  d.lgs.  196/2003  e  del  Regolamento 
generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679), al trattamento dei propri dati,  
anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali.
Allega, congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del documento di identità.

mail istituzionale ................................................................... Firma _____________


