
ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “CATTEDRA ABERTIS” PER LA RICERCA SULLA MOBILITA’  

SOSTENIBILE 
 

Al Dipartimento di Ingegneria Civile,  
Edile e Ambientale 

 

_ l _ sottoscritt _  ________________________________________________________________________ 
 Cognome Nome 

codice fiscale (obbligatorio)    sesso  

 

nat_ a ___________________________________________________  (__________) il _______________ 
 Comune Provincia 

residente in: Via _______________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune _____________________________________________  Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_______________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

recapito eletto ai fini del concorso: 
(indicare solo se diverso dalla residenza – ai cittadini stranieri si chiede, possibilmente, di indicare un recapito 
italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria Ambasciata in Italia) 

Via _________________________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune _____________________________________________  Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_______________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio “Cattedra Abertis” per la ricerca sulla mobilità 
sostenibile 
 

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

 

• di aver difeso la propria tesi di laurea magistrale/master/dottorato nel corso dell’anno 2022  
presso la seguente Istituzione italiana _____________________________________________________; 

 

• che la lettera di presentazione sarà fornita dal docente, contattato dal sottoscritto, prof. 

………………………………………..(indirizzo mail ………………………………………………) 

                
 

M  F 
 



• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

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

 

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi del Reg. 2016/679/UE (GDPR), i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega la seguente documentazione in carta libera: 
- copia di un documento di identità personale valido; 
- curriculum vitae 
- descrizione in lingua inglese ed in lingua italiana (non eccedente i 6.000 caratteri spazi esclusi per ciascuna 

versione) della tesi di laurea magistrale/master/dottorato 
- copia della tesi di laurea magistrale/master/dottorato. 
 
 

 

 

 __________________ _____________ 

             Luogo                    Data 

 

 

 ___________________________________ 

 Firma dell’interessata/interessato 


