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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI 

PREMI E RICONOSCIMENTI “VALUTARE PREMIA” - PRIMA EDIZIONE, ANNO 2019 
 
 
 
Al Consiglio regionale 
della Lombardia 
Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali 
Via F. Filzi, 22 
20124 – MILANO 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..………………………………………………………………………………  
(cognome, nome) 

 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per Bando di concorso per l’assegnazione dei 
premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” per: 
 

tesi di laurea magistrale / specialistica 

tesi di dottorato di ricerca 
(barrare la casella per la tipologia di tesi per i cui premi e riconoscimenti si concorre) 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in materia di documentazione 
amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 
 

DICHIARA 
 
a) di essere nato a ...............................................................  il ............................................................; 

(luogo e provincia)                                               (giorno, mese, anno); 

 
b) di essere residente a …………………………………………………………….……………………………….…………………………..........; 

(luogo e indirizzo) 

 
c) di essere in possesso della cittadinanza: 

 
italiana  

di uno Stato membro dell'Unione Europea ………………………………………………………………………………. 
(specificare lo Stato di appartenenza ) 

 

d) che il proprio codice fiscale è: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
(barrare la casella corrispondente ai  titoli di studio in possesso e compilare gli spazi delle informazioni richieste) 

 
1)  Laurea magistrale / specialistica in …………………………………………………………………………………....... 

classe di laurea ……………….……………………..……….. conseguita il: …………..…………………….………………….. 
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presso: …………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

città: ……………………………….…………………. durata legale del corso di studi: ……………………………………….. 

voto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2)  Dottorato di ricerca in …………..….……………………………………………………………………………………………... 

conseguito il: …………..…………………….………………………………………………………………………………………………. 

presso: …………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

città: ……………………………….…………………. durata legale del corso di studi: ……………………………………….. 

voto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
f) di aver conseguito il titolo di     laurea magistrale / specialistica  dottorato di ricerca 

(barrare la casella e riportare il titolo relativi alla tesi con cui si concorre ai premi e riconoscimenti) 

con una tesi dal titolo: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

relatore/supervisore: ………………………………………………………………………………………………………………………….; 
 

g) che la copia della tesi allegata è pienamente rispondente al lavoro di tesi oggetto di discussione in sede di 
conseguimento del titolo di studio predetto e che l’elaborato è originale e frutto di elaborazione 
personale, autorizzandone la consultazione e la riproduzione per quanto previsto dal bando; 
 

h) che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum allegato al fine della sua 
valutazione corrispondono al verità; 

 
i) che le copie delle pubblicazioni allegate sono pienamente rispondenti agli originali; 
 
j) di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso e/o la decadenza dal 

premio; 
 
k) di AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO dei dati personali allegata al presente 

bando e di esprimere CONSENSO al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di 
partecipazione e nei documenti allegati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa stessa, 
anche con riguardo alla pubblicazione del nominativo e del titolo della tesi dei candidati a cui sono 
attribuiti i premi e riconoscimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

- Copia della tesi; 
- Sintesi della tesi; 
- Curriculum vitae et studiorum; 
- Copia delle pubblicazioni valutabili; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità. 
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Il sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione gli/le venga trasmessa al seguente 
indirizzo: 

Via ....................................................................................................................................................... 

Città ………………………………………………………………………………………………    Cap …………………………………………………. 

Indirizzo di posta elettronica .................................................................................................................. 

Indirizzo PEC (eventuale) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………………………..  Cellulare …………………………………………............................ 

impegnandosi a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali - Via F. Filzi, 22 – 
20124 MILANO, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione sarà esonerata da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

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

(luogo e data) 

......................................................... 
(firma leggibile) 


