
Fac- simile della domanda di partecipazione 

 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Dipartimento DISCUI 

c.a. dott.ssa Paola Casoli 

Via Saffi, 15 

61029 Urbino (PU) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………... 

nato/a  a ………………………………………….……. (prov……..), codice fiscale ……………….………. 

residente a …………………………………. (prov. ……).via/piazza …………...….………………(cap….)  

indirizzo e-mail……………………………………… n. telefonico ………..…..cell………………..………... 

Recapito eletto ai fini del concorso: via/piazza……………..……n.…città…….....…………….. (prov….) 
cap………….  

(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sopravvenuta) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per il conferimento di un premio di studio per tesi di laurea in tema di promozione 

della sicurezza nei luoghi di spettacolo e di divertimento attraverso una campagna di comunicazione 

multimediale dedicato alla memoria delle vittime della tragedia della lanterna azzurra di Corinaldo dell’8 

dicembre 2018. 

 

Allega alla domanda: 

 una copia della tesi finale di laurea, laurea magistrale o laurea ordinamenti ante-riforma, in formato 
pdf, inserita in una chiavetta USB; 

 un riassunto della tesi che si sottopone a valutazione, di lunghezza massima pari a 5.000 caratteri; 

 il proprio curriculum vitae; 

- una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, firmato. 

 

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

 

✔ di aver conseguito, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Scuola di Scienze della 
Comunicazione, il titolo di laurea, laurea magistrale e laurea ordinamenti ante-riforma in 
………………………………….……………..……….. con voti ………….………… in data 
………………………, titolo della tesi: …………………………………………………………………….; 

✔ di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse; 

✔ di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato (specificare quale)……………..;  

✔ se cittadino/a italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione delle liste medesime………;  

✔ se cittadino/a di altro Stato, dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza; 

✔ non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse; 

✔ il codice IBAN del conto corrente di cui il/la candidato/a è intestatario/a o cointestatario/a è il seguente: 
…………………………………………………………………………………………….………; 



✔ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, 
recapito, indirizzo e-mail indicati nella domanda di ammissione. 

 

Il/La sottoscritto/a   

__ autorizza                          

__ non autorizza    

il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese, nel rispetto del Regolamento GDPR (UE) 
679/2016, per gli adempimenti connessi alla procedura del concorso.  
 
Dichiara, inoltre,   

__ di aver preso visione   

__ di non aver preso visione   

dell’Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare procedure di selezione 
bandite da strutture dell’Ateneo (https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative)  
 

Il/La sottoscritto/a in caso di vincita del premio, autorizza alla pubblicazione del proprio curriculum vitae nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi 
dell’art. 27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

 

Data_____________________ 

 

Firma __________________________ 

 

 

 

AVVERTENZE: il/la dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000). Il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445). 

 

 


