
                              Allegato 1
 

Alla cortese attenzione
COMMISSIONE PREMIO
Osservatorio Balcani e Caucaso - 
Transeuropa 
Piazza San Marco 7 
38068 ROVERETO

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  al  concorso  per  la  miglior  tesi  sul
Parlamento Europeo ”Premio Il Parlamento dei Diritti”

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, presa visione del
bando relativo al Premio Il Parlamento dei Diritti

CHIEDE 

di  poter  partecipare  al  concorso  in  oggetto  e  a  tal  fine,  sotto  la  propria  personale
responsabilità 

DICHIARA 

a) di essere nato/a a __________________________________ il __________________,
codice  fiscale _______________________________________; 

b)  di  essere  residente  a  ________________________________  (____),  via/piazza
______________________________________ n. ___, telefono ____________________,
E-mail _____________________________________:

c)  di  partecipare  al  concorso  con  la  tesi  avente  il  seguente  titolo:
_______________________________________________________________________;

d) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità legate alla procedura
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

e) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso
contenute;

f) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di
essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  di  cui  al  DPR.  445/2000  in  caso  di  false
dichiarazioni.



ALLEGA:

□ documento di identità in corso di validità in formato PDF; 

□ copia della tesi in formato PDF;

□ l’abstract della tesi in formato PDF (max 250 parole);

□ copia della certificazione di iscrizione/di laurea dell’Università di afferenza;

□ il curriculum vitae in formato PDF;

□ l’autocertificazione riguardo all’invio dei file richiesti dal bando (Allegato 2);
 
□ l’autorizzazione a pubblicare la tesi sul sito web di OBC-Transeuropa (Allegato 2).

Data __________________                                    __________________________
       (firma autografa non certificata)
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