DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CONCORSO PER UNA BORSE DI STUDIO
RELATIVA A UN PROGETTO DI RICERCA DEDICATO
AI D ISEGNI POLITICI DI CARLO LEVI

AL PRESIDENTE
CENTRO CARLO LEVI
PIAZZETTA GIOVANNI PASCOLI, 1
75100 - MATER

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome
____________________________________________________________________________
nome_______________________________________________________________________
sesso __ nato/a il ____ ____ ________ a __________________________ prov. ____
nazione di nascita __________________________
cittadinanza_________________________________
codice fiscale __________________________________________
residente in via/piazza
____________________________________________________________ n. _____________
frazione/località
____________________________________________________________________________
comune ___________________________________ prov. _____ C.A.P . _________
telefono __________________________
cell._________________________________________
e-mail __________________________________________________________
recapito presso (indicare solo se diverso dalla residenza)
_______________________________________________ residente in via/piazza

____________________________________________________________ n. ___________
frazione/località
____________________________________________________________________________
__ telefono __________________________________
CHIEDE

l’ammissione al concorso per una borsa di studio relativa a un progetto di ricerca dedicato ai Disegni
politici di Carlo Levi

____________________________
(data)

_________________________
(firma)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere in possesso della laurea triennale in
____________________________________________________________________
conseguita presso l’Università di
____________________________________________________________________
in data ____ ____ ______ con la votazione di_______ su _____ lode______________
relatore
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ovvero della laurea magistrale in
____________________________________________________________________
conseguita presso l’Università di
____________________________________________________________________
in data ____ ____ ______ con la votazione di_______ su _____ lode______________
relatore
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

____________________________
(data)

_________________________
(firma)

Allegati:
_ certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 4647D.P.R., n. 445/00);
_ certificato di laurea, con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami (o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46-47D.P.R., n. 445/00);
_ copia cartacea o pdf della tesi di laurea e di altri eventuali lavori originali editi o inediti;
_ “curriculum studiorum”, con l’indicazione delle lingue straniere parlate e scritte;
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Centro Carlo Levi di Matera nel rispetto
del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. CE 27-4-2016 n. 2016/679/UE GDPR), esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e delle conseguenti adempienze.

