
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA-MESSINA-PALERMO 

BANDO INTERUNIVERSITARIO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

in collaborazione con il Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Palermo 

Piazza Marina, 61  

90133, Palermo 

 

 

Oggetto: Avviso di pubblica selezione per l’assegnazione di una borsa di studio di valore pari ad euro 

1.000,00 interamente finanziata dal Distretto Rotaract 2110 Sicilia – Malta, nell’ambito del Progetto 

“Il ritorno delle facoltà” a.s. 2017-2018.  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

nato/a____________________, il __________, e residente a______________________________,  

in Via _________________________________________, tel/cell. __________________________,  

mail ______________________________________, pec _________________________________. 

CHIEDE 

di essere ammessa alla selezione pubblica, di n.10 borse di studio, nell’ambito del Progetto “Il ritorno 

delle facoltà”.  

A tal fine il/la sottoscritta dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 

1) Di essere nato/a ____________________________ , il ___________________. 

2) Di essere residente in ___________________________, Via ____________________________. 

3) Di avere il seguente codice fiscale __________________________________________________.  

4) Di essere in possesso della cittadinanza italiana, (o eventualmente specificare la cittadinanza se 

diversa da quella italiana): __________________________________________________________. 

5) Di non aver riportato condanne penali. 

6) Titolo dell’elaborato ____________________________________________________________. 

7) Dipartimento di provenienza ______________________________________________________. 



8) Che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa alla presente 

selezione è il seguente:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

indicata nella domanda di partecipazione. 

 

10) di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando. 

 

Dichiaro di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio Consenso 

al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente 

procedura e degli adempimenti conseguiti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a ______________________, 

allega:  

a. curriculum vitae (datato e firmato); 

b. copia cartacea dell’elaborato, debitamente sottoscritto, e una copia dell'intero elaborato su supporto 

multimediale; 

c. abstract dell’articolo; 

d. fotocopia di un documento d'identità e del codice fiscale. 

 

Palermo lì, ___________________ 

Firma 


