
MODELLO DI DOMANDA 
(in carta semplice) 

 

AL COMUNE DI ERICE 

P.ZZA DELLA LOGGIA, 3 

ERICE 91016  

 

Il sottoscritto _____________________________, nato a _____________ il ____________ e 

residente a _______________________, C.F. _______________________________ 

iscritto per l’anno accademico 2015/2016 presso l’Università degli Studi di 

___________________________ al _____ anno del corso di laurea in 

________________________________ (specificare se Ingegneria aerospaziale o Ingegneria Meccanica curriculum aeronautico) 

ovvero 

in possesso del titolo di studio conseguito nell’anno accademico _____________ presso 

l’Università degli Studi di ______________________ nel corso di Laurea in 

_______________________________ (specificare se Ingegneria aerospaziale o Ingegneria Meccanica curriculum aeronautico) 

CHIEDE 

diessere ammesso/a partecipare al bando/concorso per il conferimento della borsa di studio 

intitolata a  “SIMONA GENCO” per l’anno accademico 2015/16 

A tale scopo dichiara di: 

 

- essere residente nella  Regione Siciliana; 

- avere concluso o avere in corso (comunque non oltre il I° anno fuori corso),  gli studi universitari 

(sia i corsi di Laurea triennali, sia quelli di specializzazione biennale a completamento dei primi) in: 

• Ingegneria aerospaziale; 

• Ingegneria Meccanica (curriculum aeronautico). 

- aver svolto  una tesi e/o un elaborato che promuova l’uso delle tecnologie e della ricerca scientifica a 

beneficio del progresso sociale e del miglioramento della vita della collettività; 

 

Si allegano i seguenti documenti e titoli: 

 

- fotocopia del codice fiscale; 

- fotocopia del documento di identità; 

- curriculum vitae; 

- indicatore  I.S.E.E.; 

- copia della tesi e/o dell’elaborato su supporto informatico (CD Rom) che non verrà restituito; 

- una sintesi cartacea dei citati lavori di max 5 cartelle; 



- una presentazione cartacea di max 2 cartelle del relatore nel caso di presentazione di una tesi; 

- ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione; 

Il sottoscritto dichiara: 

 

- di accettare tutte le condizioni  previste nel bando di concorso; 

- che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta all’indirizzo indicato, impegnandosi 

a comunicare le eventuali variazioni successive; 

- di autorizzare il Comune di Erice  al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs 

196/03 e prende atto  delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 esclusivamente per 

le finalità di gestione del bando di concorso; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  D.P.R.  28/12/2000, N. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria 

responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere. 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO 

Con la presente autorizzo il Comune di Erice all’eventuale pubblicazione del lavoro da me presentato in 

occasione della partecipazione alla borsa di studio “SIMONA GENCO” 

 

Luogo e data  

          _______________________ 

           (firma) 

 

 

 

 


