SCHEMA DI DOMANDA
AL PRESIDENTE
FONDAZIONE FUTURA ONLUS
VIA ERNESTO MONACI, 21
00161 - ROMA
Oggetto: BORSA DI STUDIO - anno 2012/2013
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
(Cognome) (Nome)
nato a ………………………………………….. …………… il ……………………………
(Comune nascita) (Prov.) (data)
residente a …………………………………………………………… cap ………………….
indirizzo …………………………………………………………………………………………
Indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di residenza ………………………
……………………………………………………………………………………………………
essendo in possesso di …………………………………………………………………………...
(descrizione titolo di studio)
conseguito il ………………………………… con voto ……………………………………….
presso …………………………………………………………………. di ………………….….
(Università, Politecnico, Istituto)
chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto per svolgere studi e ricerche nel campo
……………. …………………………………………………………………………………….
(titolo della ricerca)
A tal fine dichiara:
1) di essere cittadino ………………………………
2) di non aver riportato condanne penali (*);
3) di conoscere le seguenti lingue, specificando il livello:
4) di allegare alla domanda la seguente documentazione:
a) certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione
b) tesi di laurea
c) programma di ricerca
d) curriculum studiorum
e) elenco dei lavori
h) altri titoli (il candidato può produrre altri titoli che ritiene possano essere valutati dalla
Commissione) e relativo elenco.
Il Dichiarante
………………

I dati sopra riportati sono utilizzati dalla Fondazione al fine di consentire l’espletamento della
Procedura relativa al conferimento della borsa di studio. Il trattamento dei dati personali acquisiti
viene eseguito in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti
informatici) e/o con modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo dei documenti
mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi).
Il conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte
dell’Università di procedere all’espletamento della procedura di cui sopra. I dati personali forniti
saranno comunicati a soggetti pubblici o privati solo quando ciò sia previsto dalla legge o dai
regolamenti interni di attuazione del d.lgs. n.196/2003. In nessun caso i dati saranno diffusi.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo richiedendo di
conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per
conoscerli, verificarne l’utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento.

AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art.75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
NOTA
(*) in caso affermativo indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative
sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal
casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono
giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

