
       AL MAGNIFICO RETTORE 
       DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
       S I E N A 
 
__ l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________________ 
 
nat_a__________________________________________________________         il ___________________________ 
 
con domicilio fiscale in ______________________________________________________      C.A.P. (____________) 
 
Via _________________________________________________________________________         n. _____________ 
  
codice fiscale n. _________________________________________________________ con recapito eletto ai fini del  

concorso in ______________________________________Via_____________________________________________ 

Tel./Cell. ________________________________________  ind. E-mail____________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare al concorso per l'attribuzione di n. 1 Premio di Studio in memoria del Prof. Michele Cantucci, di cui al bando  
 emanato con D.D.G. Rep. 183/2017  Prot. n. 19510  del 22/02/2017. 
 
A tal fine DICHIARA di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 del bando, vale a dire: 
 
 -  di essere  iscritto per l’Anno Accademico 2016-17 al IV° anno del Corso di Laurea  Magistrale in Giurisprudenza; 

 

 -  di  aver raggiunto al  30/09/2017  n. ______ (min.200) crediti e di aver conseguito una media ponderata degli esami di _______; 

 

 -  di non essere mai intercorso in situazioni di iscrizione fuori corso o ripetente; 

 

   - di essere nat__  nel Comune di __________________________________________ e di essere residente nel Comune di  

       ______________________________________________________________________________________________; 

 

 - di aver  verificato eventuali incompatibilità come indicato all’art. 5 del  bando e di  ricorrere / NON  ricorrere in nessuna di esse;    

       se SI indicare  quali 

_______________________________________________________________________________________________ 

 - di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che   

effettua la proposta di attivazione della borsa di studio, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

 

 - di   avere / NON avere   presentato all’Ateneo l’ attestazione ISEE riferita alla situazione economico-patrimoniale del nucleo 

familiare per l’anno solare 2015 e di essere consapevole che, in caso di ex-aequo nella graduatoria di merito, prevarrà il candidato 

che l’ha presentata; 

 
 
 
 
 
 
 
__ l __ sottoscritt__ dichiara di essere stat__ preventivamente ammonit__ sulle responsabilità penali, di cui all’articolo 26 della legge 4  gennaio 
1968 n. 15, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.  
 
Siena, ____________________ 

      In fede              IL RICHIEDENTE 
 
        _____________________________________ 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal  D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa l’interessato che il conferimento dei dati  richiesti  con la presente 
documentazione è obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono raccolti. Tali dati, previsti dalle disposizioni vigenti, verranno utilizzati 
esclusivamnete per tale scopo, e comunque, nell’ambito dell’attività  istituzionale dell’Università degli Studi di Siena. In relazione ai dati conferiti lo 
studente gode dei diritti previsti dal decreto sopra citato. Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Siena-Via Banchi di Sotto 55-Siena. 
 
                   Firma  per presa visione 

                 ___________________________ 


