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Alla Segreteria del COREP 
 

Allegato A 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL BANDO N. 05/2019 DEL 08/03/2019 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………..……….……….............................................. 
 
C.F. ………………..........……………………............... 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione per l’erogazione di una borsa di studio, finalizzata 
all’apprendimento di metodologie di progettazione, gestione, tutoraggio e coordinamento organizzativo di percorsi 
didattici di Alta Formazione e Master Universitari. 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in 
materia come previsto all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: 

  
Luogo di nascita………………………....…………………………………………………………...… 
 
Data di nascita …........…...…….…….……...………...........................................……………………. 
  
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………………. 
 
Residenza ….......................…........................................………... ……………………... (Prov…..…..) 
  
Via. ......………............…………………................……...…………...………….. CAP ....................... 

 
Domicilio eletto ai fini della selezione ………….…………………………….………………..........… 
(se diverso dalla residenza) 

  
Via ................……………...........………….…………................………….….….CAP ........................ 
  
Recapiti telefonici:.................................................................................................................................... 
 
E-mail: ............................................................................................................................................................. 
  
 
 
 di essere in possesso del diploma di laurea in: ………..………………....……………………........….. 

………………………………...…………………………..………….…………………………………....... 

conseguito presso l’Ateneo di…… ………………….......………….nell’a.a………………….......………. 

Facoltà di …………………………….....……………........con la votazione ……………......……………. 

 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio: 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….                    
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 di avere ottenuto le seguenti certificazioni relative alla lingua inglese: 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 di possedere  tutti i requisiti di cui all'art. 3 del Bando 

 

 di essere informato che: 

1. la graduatoria dei concorrenti al bando sarà pubblicata sul sito www.corep.it; 

2. le eventuali comunicazioni riguardanti il presente bando avverranno esclusivamente tramite l’indirizzo di 

posta elettronica riportato nella domanda; 

 

 di autorizzare la raccolta dei dati ai fini dell’emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi del D.Lgs 

196/03 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più veritieri. 

(luogo) ________________ (data) ______________     

         firma del dichiarante per esteso  

      ________________________________ 

 

 

Elenco dei documenti allegati alla presente domanda:  

1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) copia del Codice Fiscale; 
3) curriculum vitae (datato e firmato), documenti e titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel 

proprio interesse, agli effetti della valutazione da parte della Commissione giudicatrice per la formulazione 
della graduatoria, di seguito elencati: 

 
................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

                                                                  

.............................., lì ......................                                  Firma ............................................................... 
 

 


