


Al Coordinatore del Corso di Laurea in  
Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio 
Dipartimento di Economia 
Via F. Vivaldi, 5 
16126 Genova 

 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio della 
Fondazione Culturale “Ughes Regolo” di Imperia - Bando di concorso per i laureati nell’anno 
accademico 2019-2020. 
 

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________    _________________________________  

     Cognome          Nome  
 

nato/a a ______________________________________ (prov.) _______ il ___________________  
 
di cittadinanza ___________________________ residente in (Città) _________________________  
 
prov. _________ (via/piazza) ______________________________ n.________ c.a.p. __________  
 
con recapito eletto ai fini del concorso (compilare solo se diverso dalla residenza e impegnandosi a 
comunicare eventuali cambiamenti dello stesso) in: 
 

________________________________________________________________________________ 
 
numero di telefono fisso_______________________ cellulare _____________________________  
 
indirizzo e-mail _________________________________________ matricola n. _______________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio della Fondazione Culturale 
“Ughes Regolo” - Imperia - Bando di concorso per i laureati nell’anno accademico 2019-2020. 
 
A tal fine allega: 
 

- certificato di laurea con indicazione del voto finale; 
- certificato di iscrizione al corso post lauream; 
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 
Il/La sottoscritto/a, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente richiesta, che saranno 
trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del 
D.lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 
101. 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000).  
 
 
(Luogo e Data) ____________________________ FIRMA ________________________________ 


