
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL  

“PREMIO ALLA RICERCA - 2016”  FINANZIATO DAL  DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE  

 

 

 
AL DIRETTORE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE 
DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI  
STUDI DI PADOVA 
 
 
 

 

__ l ___ sottoscritt ___     Dott. ____________________________________________________________ 
Cognome e nome 

codice fiscale (obbligatorio) 

 

nat___ a________________________________ (________________ ) il__________________________ 
Comune                        Provincia 

residente in: 

via___________________________________________________________________________________ 

C.A.P._________ Comune _______________________________________Provincia ________________ 

telefono fisso ____/_________________ telefono mobile _____/__________________________________ 

E-mail____________________________________ 

 
recapito eletto ai fini del concorso (al quale indirizzare la corrispondenza): 

via___________________________________________________________________________________ 

C.A.P._______________Comune_________________________________Provincia__________________ 

telefono fisso______/ ___________________   telefono mobile _____/_____________________________ 

e-mail____________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l'assegnazione del “Premio alla ricerca - 2016” finanziato dal Dipartimento di 
Scienze Statistiche  
 
DICHIARA  

ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
□ di  avere rivestito la qualifica di ricercatore a tempo determinato e di essere stato afferente al 
Dipartimento nel periodo indicato nel bando e che anche il lavoro presentato è stato pubblicato o accettato 
nello stesso periodo; 

□ di avere rivestito la qualifica di assegnista o borsista o dottorando e di avere svolto la propria attività di 
ricerca presso il Dipartimento nel periodo indicato nel bando e che anche il lavoro presentato è stato 
pubblicato o accettato nello stesso periodo;  

- di autorizzare, nel caso risultasse assegnatario del premio, l’inserimento della pubblicazione, presentata 
ai fini del concorso, fra la produzione scientifica del Dipartimento;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito indicato nella domanda di ammissione; 

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

Dichiara, inoltre, di essere informato che,
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del

 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                



 
 
 

Allega: 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________  ________________        

 
   luogo              data  

         __________________________________ 
               firma 

 

 

 
N. B.: I lavori scientifici e i titoli dovranno essere presentati in originale o in copia accompagnata da 

dichiarazione del candidato attestante la conformità della copia all’originale. 
 
 


