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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI TESI MAGISTRALE 

Agugiaro & Figna Molini S.p.A. 
 

Scadenza presentazione domande 31 ottobre 2022 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) ________________________________________ 

Laureato/Iscritto all’Università  ________________________________________ 

Matricola    ________________________________________ 

Codice fiscale    ________________________________________ 

Nato/a a (comune, prov.)  ________________________ il _______ 

Residente a (comune, prov.)  ________________________ cap _______ 

in (via, p.zza)    ________________________ N° _______ 

Tel. ___________ Mobile ____________ e-mail _______________________ 

DICHIARA 

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel Bando in oggetto; 

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, 

fatti e stati personali, saranno oggetto di verifica; 

- di essere consapevole che, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali", i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali del CINSA; 

Il/la sottoscritto/a richiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di 

n. 1 Premio di tesi Magistrale che ha l’obiettivo di individuare un lavoro di ricerca con caratteri di originalità. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) Di aver conseguito la Laurea magistrale in ____________________________ 

nella sessione di laurea del giorno ____________ con la seguente 

Tesi__________________________________________________________ 

o 

b) Di aver sottomesso in data ____________ la seguente Tesi_________________________ 

per il conseguimento della laurea magistrale in ________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati riportati nella presente domanda, sono resi ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e che quanto in esso dichiarato corrispondono a verità.  

 

Il/La sottoscritto/a allega alla domanda: 

 

a) Copia della tesi (Cartaceo e/o PDF); 

b) Certificato di laurea con indicazione dei voti e degli esami sostenuti; 

o 

c) Ricevuta di sottomissione della Tesi con indicazione dei voti e degli esami sostenuti; 

d)  Dichiarazione di consultabilità della tesi; 

e)  Ogni altra documentazione richiesta ai sensi del Bando. 

 

Luogo _______________ Data ________________________ 

 

Firma ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 


