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Allegato A 
 

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Ufficio Accreditamento Dottorati e  
progettazione corsi post laurea  
Palazzo Bonaventura Via 
Saffi, 2 
61029 – Urbino (PU) 

 
 
 

___l___sottoscritt________________________________________________________________ 

nat__a_______________________________________________________________ (prov.____) 

codice fiscale (obbligatorio)    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I     sesso    M       F     

residente a___________________________________________________________(prov_____)  

via/piazza____________________________________________________________(cap______)  

indirizzo e-mail __________________________________________________________________         

n. telefonico ________________  cell. _______________________________________________ 

Recapito eletto ai fini del concorso (indicare solo se diverso dalla residenza):  

via/piazza________________________________________________________________n.____ 

città________________________________________________________(prov._____) cap_____  

codiceIBAN_____________________________________________________________________ 

(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sopravvenuta) 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per il conferimento di un premio, dedicato alla memoria del prof. 
Bruno Gentili, per tesi finale di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento o di 
dottorato di ricerca nel settore della metrica, della ritmica e della musica greca – terza 
edizione – anno 2019  
 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o 
mendaci 
 

DICHIARA 
 

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

- di aver conseguito presso l’Università degli Studi di __________________________________  

 

nell’anno_______________ il Dottorato di Ricerca in  

 

_________________________________________________________________ ciclo ________  

 

    Titolo della tesi ________________________________________________________________ 

 

- di aver conseguito, presso l’Università degli Studi di __________________________________  

 

il titolo di laurea magistrale o laurea specialistica o laurea V.O. in data__________________  

 

con voto ___________________ 
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- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione;  

 

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

Allega alla domanda:  
· una copia su supporto magnetico (cd o dvd) della tesi di laurea magistrale/specialistica/v.o. o di 
dottorato di ricerca, in formato pdf, inserita in un opportuno contenitore corredato da una targhetta 
adesiva che riporta nome e cognome, il titolo della tesi, il nome e cognome del relatore o 
coordinatore del Dottorato di Ricerca;  
· un abstract, firmato, della tesi, la cui lunghezza non supera le 800 parole; 
· fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
· curriculum vitae et studiorum; 
· altro…………..  

 
□ Dichiaro, inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

□ In caso di vincita del premio, autorizzo alla pubblicazione del proprio curriculum vitae nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
ai sensi dell’art. 27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 ‘Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni’. 
 

 
Data_____________________  

Firma 
__________________________ 

 
 
 
 
 
AVVERTENZE: il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 


