DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA Borsa di Studio “FAPAB Research Center”
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla
base della dichiarazione non veritiera:
Generalità dello studente:
Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________
Residente in Via/Piazza ____________________________________________________N° ______
Comune __________________________________ Provincia _______ C.A.P. _________________
Iscritto
al
corso
di
laurea
magistrale
in
________________________________________________________________________________
all’Università_____________________________________________________________________
Telefono______________________________Mail_______________________________________

CHIEDE di essere AMMESSO
a partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio, da attribuire in quanto
residente nella regione Sicilia e iscritto e frequentante, nell’anno scolastico 2021/22, un corso
di
laurea
magistrale
universitario,
con
indirizzo
di
studio
in
_________________________________________________________________________,
e dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa o di essere in possesso di altre borse di
studio derivanti da Enti pubblici o privati.
N.B. La commissione si riserva gli opportuni riscontri dei dati del candidato.
Il richiedente:
- Dichiara di aver preso lettura del bando con appendice e regolamento e di accettarli;
- acconsente al trattamento dei propri dati, che saranno utilizzati dall’Associazione
“FAPAB Research Center Association” esclusivamente ai fini del concorso e non ceduti a terzi, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del Regolamento UE
679/2016;
- accetta l’insindacabile giudizio della commissione che valuterà la documentazione.
- Autorizza altresì la pubblicazione con i mezzi decisi dal Direttivo dell’associazione
dei nomi del partecipante ai fini della graduatoria.
In fede.
(firma)
Li,___________________________

______________________________
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Alla presente domanda allegare:
–
–

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dello studente;
documentazione richiesta dal bando di concorso.

N.B.: tale domanda debitamente compilata deve pervenire alla segreteria dell’associazione, entro e
non oltre le ore 23:59 del 23 settembre 2021, tassativamente tramite email all’indirizzo
association@fapab.com.
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