COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
Area Affari Generali
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1
e-mail protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI
LAUREA TRIENNALE, LAUREA MAGISTRALE E
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
A.S. 2019/2020
Scadenza 30 Settembre 2019
(Deliberazione della G.C. n. 45 del 03/05/2019)

Al Protocollo Generale
del Comune di Buguggiate
protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it

Io sottoscritto/a ................................................ nato/a il ................... a ........................... prov. (……)
e residente a ..................................................... , Via .............................................................. n. ........
Codice Fiscale ........................................................................ telefono ................................................
Cellulare .......................................................... email.............................................................................
in qualità di Giovani laureato
CHIEDO
di partecipare al bando per l’assegnazione del:
Premio di Laurea Triennale;
Premio di Laurea Magistrale;
Premio di Laurea Magistrale a ciclo unico.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

Che alla data di conclusione dell’Anno Accademico in cui è stata conseguita la Laurea era residente nel
Comune di Buguggiate;

-

Di aver conseguito votazione finale, con riferimento all’Anno Accademico 2018/2019:
(non inferiore a 100/110): ................................................................................................................

-

Di non essersi laureato fuori corso;

-

Di non aver conseguito per l’Anno Accademico 2018/2019 altri Premi di Laurea conferiti a qualsiasi titolo da altri Enti;

-

Di non aver conseguito la Laurea presso Università Straniere;

-

Di aver preso visione del Regolamento per l’assegnazione di Premi di Laurea Triennale, Laurea
Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico e di accettare incondizionatamente i suoi contenuti.

A tal fine allega:
Attestazione universitaria della votazione finale di Laurea;
Certificazione universitaria attestante la regolarità degli studi (no fuori corso).
In caso di trasmissione via PEC tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente o firmata
in originale, scannerizzata e allegata alla PEC assieme ad idoneo documento di identità.
Data ......................................
Firma .....................................................................................................................................................

*************
Trattamento dati privacy
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.

