DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
“PREMIO PER TESI DI LAUREA SULL’IMPRENDITORIA FEMMINILE
MARIA GRAZIA AGNESINA BERI”
- 8° EDIZIONE Alla Camera di Commercio di Lecco Comitato Imprenditoria Femminile
Via Tonale 28/30
23900 Lecco – LC
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità di cui all’art. 76 (DPR 445/2000),
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
DICHIARA:
Di essere
Nato/a a ______________________________________ (
Residente a _________________________ (

) il ________________________

) Via __________________________ nr. _____

CF ___________________________________________________________________________
Tel ______________________ Cell. ______________________ E.mail ___________________
DOPO AVER PRESO VISIONE DEL RELATIVO BANDO, CON LA PRESENTE CHIEDE DI ESSERE
AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA 8° EDIZIONE DEL “PREMIO PER TESI DI LAUREA
SULL’IMPRENDITORIA FEMMINILE – MARIA GRAZIA AGNESINA BERI” - E A TAL FINE
DICHIARA inoltre
• di aver conseguito il titolo di _______________________________________ in data _______
presso l’Università ___________________________________ con votazione di _____________
Titolo della tesi _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nome del relatore ______________________________________________________________
• di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso
• di non aver ricevuto premi partecipando ad analoghi premi banditi dal sistema camerale
italiano
• di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea anche sul sito
internet camerale al fine di renderla disponibile in libera consultazione
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003*
Data ___ / ___ / _______

Firma (non autenticata) ________________________

Allegati:

Copia non autenticata di Documento d’identità in corso di validità

Tesi di laurea in duplice copia (1 copia su supporto cartaceo; 1 copia su supporto informatico)

Sintesi della tesi di laurea
* Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento del concorso è finalizzato esclusivamente all’espletamento
del concorso stesso. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli previsti dal bando e il loro
mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione. I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure
informatizzate. I dati dei concorrenti saranno comunicati alla commissione giudicatrice del Premio. I dati personali dei vincitori potranno essere diffusi
mediante pubblicazione sul sito dell’Ente camerale e nell’ambito degli articoli pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa a diffusione
locale e nazionale. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco.

