All. 1

Alla Fondazione Giuseppe e Maria Giarrizzo
Piazza Dante, 32
95124 Catania

II(La) sottoscritto(a) (cognome e nome) …………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato(a) a ……………………………………………………(Prov……) il ………………………….cittadino(a)…………………………………..
residente in ………………………………………………(Prov.....), via ……………………………………………………………...cap………..
tel…………………………………………………………………………..mail……………………………………………………………………………….
(Indicare l'eventuale recapito eletto ai fini del concorso se diverso dalla residenza)................……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso(a) alla selezione bandita da codesta Fondazione, per l'assegnazione del premio "Giuseppe
Giarrizzo”, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per tesi di dottorato di ricerca in atenei italiani in
materie storiche in età moderna e contemporanea in linea con gli scopi della Fondazione stessa.
Il (La) sottoscritto (a) dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso del dottorato di ricerca………………………………………………………………………………....…….…
conseguito presso…………………………………………………………………………….in data…………………………..con voti........;
b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito sopra indicato;
d) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando di concorso.
Il (La) sottoscritto(a) allega, inoltre, alla presente domanda,
a) certificato di avvenuto conseguimento del dottorato di ricerca e relativa votazione;
b) il testo integrale della tesi sia in formato cartaceo che in formato digitale (file pdf) su supporto
informatico (CD-ROM o Unità di memoria USB);
c) abstract della tesi (massimo cinquemila battute);
d) curriculum vitae;
e) copia di un valido documento di identità.
Il sottoscritto dichiara che i documenti e/o gli atti prodotti sono originali o conformi all'originale.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati contenuti nella presente domanda è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. I dati
saranno tratti nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento UE 2016/679 e dalle norme vigenti in materia.
Titolare del trattamento è la Fondazione Giuseppe e Maria Giarrizzo.
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli
adempimenti per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, relativa al concorso suddetto e pubblicata
sul sito della Fondazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel bando.

…………………………, li ……………….

Il sottoscritto

CONSENSO
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della procedura relativa al concorso,
consapevole che il dissenso determina la non ammissione al concorso per oggettiva impossibilità a trattare i dati
□ PRESTO IL CONSENSO
□ NEGO IL CONSENSO
(barrare la casella interessata)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel bando.

…………………………, li ……………….

Il sottoscritto

