
 

  
II  PPRREEMMIIOO    

TTEESSII  DDII  LLAAUURREEAA  SSUUII  BBEENNII  VVIINNCCOOLLAATTII  AAII  SSEENNSSII  DDEELL  DD..LLggss  4422//22000044  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
Compilare il modulo in ogni sua parte e trasmettere per posta elettronica a: 

segreteria@adsi.it  
entro e non oltre il 12 luglio 2019 

 
Il/La sottoscritto/a  
Nato/a                                                                             il               /                       /                    
Codice Fiscale      
Residente a                                               in via/piazza                                                                    n. 
CAP           Comune                                                                          Prov. 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 

I. Di essere in possesso di una laurea magistrale  in:     
conseguita presso                                                              
Facoltà di  
corso di laurea in  
data               /                          /              
  

II. Di aver discusso una tesi dal titolo 
 
relatore                                                            
correlatore                                                                              votazione conseguita  
 

III. L’indirizzo e-mail al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni relative al concorso 
è il seguente:       
Ulteriore contatto: telefono  
             

IV. Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi in vigore e ai fini della 
partecipazione al concorso “ I Premio Tesi di laurea sui beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04” 
 

V. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 certificato di laurea in carta semplice; 
 il progetto da presentare in busta chiusa – su chiavetta usb o altro supporto informatico 

 l’informativa sulla privacy (reperibile all’interno dell’articolo) 
 
Data               /                         /2019                              

       Firma              
……………….……………… 

 

La candidatura dovrà pervenire contestualmente al modello in allegato, relativo al rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento dei dati 

personali. Qualora mancasse uno dei requisiti richiesti, la candidatura non potrà essere accettata.  

 

Data               /                         /2019                              
       Firma              

……………….……………… 
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