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Premio F.I.G.S.Cultura – 2° Edizione 2014 – 2018
Il/la sottoscritto/a
Nato/a
Residente a

il

Codice Fiscale
Cap

Via

n.

Recapiti telefonici
Email
dopo aver preso visione del relativo bando, nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni , con la
presente
chiede di essere ammesso al concorso in oggetto con la tesi
dal titolo

discussa il

presso la Facoltà di

Corso di Studi in
dell’ Università di

dove ha conseguito:

(barrare con una crocetta il titolo conseguito)

o Diploma Universitario
o Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)
o Laurea di 1° Livello
o Laurea di 2° Livello
o Dottorato di Ricerca o Scuola di Specializzazione.
A tal fine allega i seguenti documenti:
1. n. 1 copia della tesi firmata dal candidato e munita di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di cui all’art.19 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e n. 1 copia su supporto informatico;
2. un massimo di 5 facciate contenenti la sintesi dell'argomento della tesi o un estratto della tesi
stessa;
3. n. 1 supporto informatico (CD o pen drive USB) contenente n. 1 copia della tesi e n. 1 copia della
sintesi della tesi;
4. certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
5. fotocopia di documento di riconoscimento;
6. fotocopia del Codice Fiscale

Dichiara
a. di autorizzare la F.I.G.S. ad effettuare una eventuale pubblicazione, senza fini di lucro,
rinunciando ad altri compensi come diritti d'autore
b. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 *
c. di acconsentire che la propria tesi, al termine del concorso, entri a pieno titolo a far parte del
patrimonio bibliografico della FIGS e dove potrà essere liberamente consultata, nel rispetto
della vigente legislazione sul diritto d'autore
d. di essere consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

lì

Firma

*

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato esclusivamente all’espletamento del concorso stesso.
La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.
I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatiche.
I dati dei concorrenti saranno comunicati alla commissione giudicatrice del Premio.
I nominativi dei partecipanti saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito della F.I.G.S. e nell’ambito degli
articoli pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa.

