Al Sindaco
Comune di Pula
Al Responsabile
Settore Servizi alla Persona
Istanza di partecipazione alla Borsa di Studio Premio “Giacomo Pisu” anno 2017
Scadenza:ore 13.00 giovedì 28 Settembre 2017

Il sottoscritto___________________________
nato a ________________________Il_______________ residente a ________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________ n.________
telefono _____________indirizzo mail_____________________________________________;
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso “Borsa di Studio in onore di Giacomo Pisu”
anno 2017
Chiede di concorrere per la seguente sezione (barrare la voce che interessa, si ricorda che si
può concorrere per una sola sezione):
laureati (indicare per quale sezione)
sezione A
sezione B
sezione C
diplomati
A TAL FINE
consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni e/o
uso di atti falsi puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto
disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in ordine alla decadenza dei benefici
DICHIARA
Di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________
Conseguito il_____________ presso Istituto o Ateneo ____________________________________
Con votazione _______________________________
Solo Per i laureatidi aver discusso la tesi dal titolo______________________________________ in data__________
Di essere iscritto al seguente Master di perfezionamento post-laurea__________________________
Solo per i diplomati- di essersi iscritto al seguente corso Universitario_______________________
DICHIARA INOLTRE:
- di aver letto il Bando di partecipazione al concorso ed il Regolamento Comunale approvato
con Deliberazione n° 27 del 24/08/2017 , accettando in pieno tutte le modalità in essi riportate;
- di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Firma__________________________________(firma del richiedente per esteso)

SI ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
(La documentazione richiesta dovrà essere integralmente presentata, a pena di esclusione):
• Fotocopia documento di identità personale in corso di validità;
• Fotocopia codice fiscale.

• certificato di laurea o copia autenticata, completa di data di conseguimento e votazione riportata;
• tre copie della tesi discussa nelle sessioni di laurea comprese nei 12 mesi precedenti alla
pubblicazione annuale del bando;
• una breve descrizione illustrativa della tesi, unitamente al titolo della tesi e il nominativo
del relatore;
• pubblicazioni o altri titoli che il candidato riterrà utili ai fini del concorso;
• per le sezioni in cui è previsto il diploma di scuola media superiore, alla domanda deve
essere allegato un certificato o copia autenticata riportante il voto conseguito, oltre al
certificato di iscrizione all’Università e i voti riportati nei singoli esami previsti nel piano di
studio dell’anno accademico frequentato;
Delle tre copie di tesi presentate, una copia della tesi del vincitore, sarà acquisita al patrimonio del
Comune di Pula.
L’Amministrazione Comunale potrà predisporne la pubblicazione integrale o di una sua parte,
senza l’obbligo di corresponsione dei diritti d’autore.
I candidati che intendono partecipare alla frequenza di un Master di perfezionamento postlaurea dovranno corredare la domanda con un certificato di iscrizione.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o quelle inoltrate oltre
il termine indicato nel bando.
Data ________________

Per accettazione IL DICHIARANTE ____________________________

