
Allegato A  

SCHEMA DELLA DOMANDA 
(da redigersi in carta semplice e possibilmente dattiloscritta)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(ART.46 DPR 28.12.2000 N.445) 

 

Alla Presidente del Soroptimist International Club Perugia 

Via Volterra 19 - 06129 Perugia 

 

Oggetto: domanda per il “Premio di laurea in memoria della Dr.ssa Vincenza Baldasserini Losito”  

 

La sottoscritta .…..…………………….…………………………… nata a .……………………..…... 

il……..……….………C.F…………………………………………residente a……………………… 

………………………via……………………………………………n.……C.A.P. .............................  

indirizzo e-mail .................................................................................................................................... 

tel....................................................................  

 

CHIEDE 

 

di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di n. 1 (uno) “Premio di Laurea in 

memoria della Dr.ssa Vincenza Baldasserini Losito” dell'importo di € 1.000,00 (mille).  

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità:  

- di aver conseguito la Laurea Magistrale in ........................................................................................... 

presso il Dipartimento di .................................................................................................dell'Università  

degli Studi di Perugia, in data ..................................... con votazione………………………… e dal 

titolo……………………………..……………………………………………………………………

………………………….…….……………………………………………………………………….;  

- di autorizzare il Soroptimist International Club Perugia al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi del GDPR 2016/679;  

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel presente bando; 

 

La sottoscritta allega alla presente:  

- Copia della tesi di Laurea;  

- Autocertificazione carriera universitaria con indicazione voto esami di profitto e di Laurea 

Magistrale;  

- Curriculum vitae;  

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

- Informativa trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata (Allegato B).  

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al concorso le sia inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica: e-mail…………………………………………………………………………...  

oppure comunicato al seguente recapito telefonico: ………………………………………  
La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’Art.76 del DPR. 28.12.2000 n.445 dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde 

a verità. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Art. 76 del DPR. 28.12.2000 n. 445 qualora dai controlli di cui sopra 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 

per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

 

Luogo e data………………………….                            ………………………………………… 

            (firma della candidata) 


