
 
 
Modulo di domanda 
BANDO PART-TIME 
A.A. 2013-2014        AL MAGNIFICO RETTORE  
         DELL' UNIVERSITA'  DEGLI STUDI  
         DI SIENA   
 
 
__l__   sottoscritt ___________________________________________________ Matricola n. _______________________ 

 nat__   a ______________________________________________________ (____)  il _____________________________ 

Codice Fiscale N.  __________________________________ con domicilio  fiscale in ______________________________  

_________________________ Via ___________________________________________________________   n _________ 

 con recapito eletto ai fini del concorso in Via _____________________________ ________________ Cap. _____________ 

Città____________________________________   Tel. ________________________   Cell. __________________________ 

  e-mail  _____________________________________ 

CHIEDE 

      di partecipare alla selezione per l'assegnazione di 11 compensi destinati agli studenti che intendono collaborare alle attività 
connesse ai servizi resi dall’ Ateneo di Siena per l’Ufficio Accoglienza disabili e DSA, come di seguito riportate (lo studente 
deve segnare una sola tipologia fra le collaborazioni sotto indicate): 

 
 

  SEDE DI AREZZO   
 

  SEDE DI SIENA        

 
Avviso di selezione emanato con  D.R. Rep n. _________/2013  Prot. n. ___________ -V/5 del _______________ 

 
A TALE SCOPO DICHIARA: 

(D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

- di essere ISCRITT ___   per l’Anno Accademico 2013-2014 al  ________  anno di corso /f.c./  del: 

  Corso di laurea (durata 3 anni)  in  _______________________________________________________________________ 

�  Corso di laurea Magistrale/Specialistica a percorso unitario in__________________________________________________ 

  Corso di laurea Specialistica/Magistrale (durata 2 anni)_______________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre:  

 
  di  non essere  beneficiario della borsa di studio erogata  dall’Azienda Regionale  per  il Diritto allo Studio 

Universitario - ARDSU (DSU) per lo stesso anno accademico 2013-2014, o vincitore di altre borse a qualsiasi 

titolo conferite da altri enti; 

  di essere in situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; 

  di essere iscritto in regime di tempo pieno; 

 



 

�  di  aver conseguito  entro  il 31 LUGLIO  2013   un  numero  di ______ CFU  regolarmente registrati nel 

sistema informatizzato dell’Università degli Studi di Siena;   

 
         �  di avere già presentato all’Ateneo la Dichiarazione  Sostitutiva Unica con allegata attestazione ISEE 
  riferita alla situazione economico-patrimoniale del proprio nucleo familiare per l’anno solare 2012;  
  
          �  di presentare contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso,  la Dichiarazione Sostitutiva  
 Unica con  allegata attestazione ISEE  riferita alla situazione economico-patrimoniale del proprio nucleo  
 familiare per l’anno solare 2012; 
 
           �  di  NON PRESENTARE  all’Ateneo  di Siena  la Dichiarazione Sostitutiva Unica  con  allegata  attestazione  ISEE        
 riferita alla situazione economico-patrimoniale del proprio nucleo familiare per l’anno solare 2012; 
       
           �  di autorizzare l’Università degli Studi di Siena al trattamento dei  dati personali;   
 
           �  di aver preso conoscenza di quanto indicato nel bando di concorso.   
 
 
 
 
Siena________________ li __________________     
             IL  RICHIEDENTE  
        
       ______________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
_ 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. 
 
 

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 
esclusivamente 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. 

 
Sede di __________________ li ________________     
         

         Firma  per presa visione 

               ______________________ 
  


