Allegato 1

Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Università di Roma “La Sapienza”
Via Eudossiana, 18
00184 – Roma

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ (prov. di ___________________) il _________________

Codice Fiscale:

Matricola

I __I__ I__ I__I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I __I __I

I__ I__ I__ I__ I __I __I

residente a ____________________in via/piazza ______________________________ n. ___ cap. _______
Tel/Cell. ______________________________ e-mail ____________________________________________

Chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di

N. 1 BORSA DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 5.000,00 al loro delle trattenute di legge, DESTINATE A
STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA
“LA SAPIENZA”, BANDITO DALLA STESSA UNIVERSITÀ IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ
ATLANTIA SpA

(*)

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

e consapevole delle

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del sopra citato DPR
DICHIARA sotto la propria responsabilità:

a) di essersi immatricolato nell’a.a. ______________________ e di aver conseguito, in N° _________ anni,
la laurea triennale in INGEGNERIA___________________________________________________________
conseguita presso l’Università _______________________________________________ in data _________
con la seguente votazione ____________________________ (media ponderata ______________________)

b) di essersi immatricolato per l’a.a. 2014/2015 al seguente corso di laurea magistrale in INGEGNERIA:
________________________________, Sapienza Università di Roma – Facoltà di Ing. Civile e Industriale;

c) di avere riportato nei singoli esami di profitto sostenuti, durante il corso di laurea triennale, le seguenti
votazioni e i relativi crediti:

MATERIA

(*)

In materia di “dichiarazioni sostitutive di cerficazioni”

VOTAZIONE
CONSEGUITA

CFU

d) indicare in tabella, inoltre, gli esami sostenuti che non risultino ancora certificati o visualizzabili sul sistema
INFOSTUD alla data del 31/12/2014:

MATERIA

VOTAZIONE CONSEGUITA

CFU

e) di essere in possesso delle seguenti certificazioni (lingua inglese/programmi di mobilità):
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria residenza/recapiti.

di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, di cui all’art. 8 del bando di
concorso.

Data _________________

Firma ______________________________

Il sottoscritto riconosce che l’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e
telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Data _________________

Firma ______________________________

