Allegato 1 (fac-simile)
Al Direttore Accademico di POLIS
Scuola Universitaria per la Formazione Politica
Link Campus University
Via del Casale di San Pio V, n. 44
00165 - Roma

Il/La sottoscritto/a COGNOME __________ NOME __________, C.F. _________________,
nato/a a _____________ il _________, residente in ____________, Via/Piazza ___________
n. ______________, Località ________, Prov. _____________, CAP _________ Recapiti
Telefonici ___________, e-mail ______________,
presenta domanda di partecipazione
al bando di concorso per titoli e colloquio orale, pubblicato su polis.unilink.it il giorno 11
febbraio 2019, avente ad oggetto l’assegnazione di complessive n. 12 (dodici) borse di studio
per l’anno accademico 2018-2019, così suddivise:
 n. 2 (due) borse di importo pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna;
 n. 2 (due) borse di importo pari ad Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) ciascuna;
 n. 4 (quattro) borse di importo pari ad Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) ciascuna;
 n. 4 (quattro) borse di importo pari ad Euro 375,00 (trecentosettantacinque/00)
ciascuna;
a copertura totale o parziale della quota di partecipazione al Corso “Privacy e Data
Protection”, organizzato da POLIS, Scuola Universitaria per la Formazione Politica della Link
Campus University e da questa Università erogato.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76, D.P.R. n. 445/2000),
il/la sottoscritto/a dichiara che:
1)

è nato/a il ______________ a __________________ provincia _____________;

2)

è cittadino/a ____________________________;

3)

ha conseguito il diploma in __________________in data ____________ presso
_____________ con il seguente punteggio finale __________ (indicare il possesso
del diploma di scuola secondaria di II grado o altro titolo equipollente);

4)

non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né risultano a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.
(nel caso in cui il partecipante abbia riportato condanne o abbia in corso

1

procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, devono essere indicate le sentenze o i provvedimenti di prevenzione,
ovvero la natura del procedimento penale e il reato ascritto);
5)

la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente _____________;

6)

intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, al seguente indirizzo:
Via/piazza ___________ n. _________ città _________ provincia __________
C.A.P. _________ telefono __________ tel. cellulare ______________, e-mail
____________ e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse
successivamente intervenire;

7)

autorizza espressamente il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. n. 196/2003, ai fini e nei limiti indicati dal bando di concorso;

8)

allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae, nonché dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, corredate da fotocopia di documento
di identità personale, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, relative al
possesso dei requisiti e dei titoli attestati dichiarati.

Luogo e data
______________
(Firma per esteso)
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Allegato 2 A(fac-simile)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il/La
sottoscritto/a
COGNOME
__________
NOME
____________,
C.F.
_________________, nato/a a _____________ il _________, residente in ____________,
Via/Piazza ___________ n. ______________, Località ________, Prov. _____________, CAP
_________ Recapiti Telefonici ___________, e-mail ______________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in
materia,
dichiara sotto la propria responsabilità
di essere in possesso dei seguenti titoli di cui al bando di concorso pubblicato su polis.unilink.it
il giorno 11 febbraio 2019, avente ad oggetto l’assegnazione di complessive n. 12 (dodici)
borse di studio per l’anno accademico 2018-2019, a copertura totale o parziale della quota di
partecipazione al Corso “Privacy e Data Protection”, organizzato da POLIS, Scuola
Universitaria per la Formazione Politica della Link Campus University e da questa Università
erogato:
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________
Luogo e data
Il dichiarante _______________
(Firma per esteso)

(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’esclusione dal concorso,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000).
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Allegato2 B(fac-simile)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a COGNOME __________ NOME __________, C.F. _________________,
nato/a a _____________ il _________, residente in ____________, via/piazza ___________
n. ______________, Località ________, Prov. _____________, CAP _________ Recapiti
Telefonici ___________, e-mail ______________, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,
dichiara sotto la propria responsabilità,
ai fini della partecipazione al bando di concorso pubblicato su polis.unilink.it il giorno 11
febbraio 2019, avente ad oggetto l’assegnazione di complessive n. 12 (dodici) borse di studio
per l’anno accademico 2018-2019, a copertura totale o parziale della quota di partecipazione al
Corso “Privacy e Data Protection”, organizzato da POLIS, Scuola Universitaria per la
Formazione Politica della Link Campus University e da questa Università erogato.
che la copia del/i seguente/i documento/i:
a) ________________;
b) ________________;
c) ________________;
composto/i da n. ____________ foglio/i, è/sono conforme/i all’originale.

Luogo e data
Il dichiarante _______________
(Firma per esteso)

(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’esclusione dal concorso,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000).
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