
Annex 1/ Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/APPLICATION FORM 
per l’attribuzione di 2 borse di studio destinate a studenti che si immatricolano al corso di Laurea in Economia del turismo - 

curriculum in International Tourism and Leisure Industries presso la sede di Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna per l’A.A. 2020/2021 

Call for the award of 2 study grants for students registering in First Cycle Degree Programme Economics of Tourism – 
Curriculum in International Tourism and Leisure Industries for academic year 2020/2021 

  
  

All’ Ufficio Scienze Economiche e Sociali – Campus di Rimini 
Via Angherà n. 22 – 47921 Rimini

I undersigned

Name, Surname

Nato a / Born in Il / On Luogo/ Birthplace Citizenship

Matricola Unibo/ID unibo nr

E-mail (@studio.unibo.it) and mobile

Codice Fiscale/ Fiscal Code (16 digit)

CHIEDO - I APPLY 
di partecipare al bando di selezione per assegnazione borsa di studio cds ITALI / to the call for applications for the 
assignment of the scholarships for the the degree programme ITALI Rep. n. 2202/2019 Prot. n. 64600 tit. III cl. 12 fasc. 50 del 
26/3/2019 
  
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. 
sopracitato / To this end, in accordance with Articles. 19, 46 and 47 of the D.P.R. 28/12/2000 n. 445 on Administrative 
Documentation, and aware of the penalties in the case of false statements, or use of false documents, as specified in article 
76 of DPR cited above 

DICHIARO - I DECLARE

di aver presentato domanda per l’ammissione al cds ITALI come da PD Rep. n. 756/2020 prot n. 22957 del 05/02/2020 
to have applied for admission to the degree programme ITALI as PD Rep. n. 756/2020 prot n. 22957 del 05/02/2020

tick here

di aver letto il bando in oggetto e di accettare integralmente le condizioni riportate sullo stesso, in particolare mi impegno a 
comunicare tempestivamente in caso di assegnazione di altre borse di studio per lo stesso fine: art. 2 – Incompatibilità  
I declare to have read and to accept any condition stated, more specifically I will notify if I will be assigned other 
scholarships for the same purpose as art. 2 - Incompatibilty

tick here

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000 – n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda/ 
The undersigned declares to have read the notice of selection and all the clauses that make it up and you have accepted in 
full. 

Date and Signature (mandatory) 
  
_______________________________________
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