
All’Ufficio gestione CdS Psicologia, Agraria e Medicina  
Veterinaria, Piazza Aldo Moro, 90  
47521 CESENA  

  
  
Oggetto: bando di concorso per l’attribuzione di 9 borse di studio riservate agli iscritti al I e al II anno 2021/2022 del Corso di 

Laurea Magistrale internazionale WOP-P.  
  

__L__ SOTTOSCRITT__ COGNOME ____________________________________ NOME _____________________________________  

NATO A ______________________________________________________ (PROV. ____________) IL _________________________  

RESIDENTE NEL COMUNE DI ________________________________________________________________  (PROV. ____________)  

VIA ______________________________________________________________________________ N. ____ CAP _______________  

TEL. _________________________________________________ CELL. _________________________________________________  

E-MAIL _____________________________________________________________________________________________________  

  
CHIEDE  

 di 
essere ammess__ al concorso in oggetto.   
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa e consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. sopra 
citato  

  
DICHIARA  

  
§ che i dati sopra riportati corrispondono a verità;  

§ di essere iscritto nell’a.a. 2021/2022 al ____ anno del Corso di Laurea Magistrale internazionale WOP-P;  

§ di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura concorsuale (se diverso dalla 

residenza):  

COMUNE DI _____________________________________________________________________________ (PROV.__________)  

VIA _______________________________________________________________________________ N. ____ CAP ___________  

§ di essere cittadino/a _____________________________________;  

§ di non avere riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato _____________  

_______________________________________________________________________________________________________;  

BARRARE LA CASELLA APPROPRIATA (UNA SOLA)  

¨ di non aver percepito altri premi, contributi o borse di studio finalizzati alla mobilità internazionale obbligatoria riferiti al 

corrente a.a. 2021/22;  

¨ di aver percepito altri premi, contributi o borse di studio finalizzati alla mobilità internazionale obbligatoria riferiti al corrente  

a.a. 2021/22 DA (ENTE/SOGGETTO EROGANTE)  ________________________________________________________________  

  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €__________________________;  

§ di non essere titolare di borsa di studio della Commissione Europea (programma Erasmus Mundus).  

  
__l__ sottoscritt___ allega alla presente domanda una fotocopia di un valido documento di identità personale.  
  



__l__ sottoscritt___, infine, dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), che i dati personali trasmessi con la presente domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le sole 
finalità di gestione della procedura concorsuale.  
  
Cesena,___________________  

  
Il Dichiarante  

  
___________________________  

Firma per esteso e leggibile  


