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ALLEGATO N.1 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Selezione per l’assegnazione di n. 4 borse di studio da € 4.608 l’una (comprensivi di 
oneri a carico del borsista) destinate a studenti meritevoli iscritti nell’anno accademico 
2019-2020 al I anno del corso di Laurea Magistrale Economics – LMEC – per la copertura 
di parte delle spese relative alla frequenza del BESAP (Berkeley Economics Semester 
Abroad Program) – Bando Rep. n. 90/2021 Prot n. 981 del 22/07/2021  

  
        

      AL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE  

                                                                  Piazza Scaravilli, n. 2   
40126 – Bologna - Italia 

      

  

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME__________________________ 

NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) IL_________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ (PROV.__________), 

VIA __________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________ 

Cell._______________________________________Unibo Email___________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO, destinate a studenti meritevoli iscritti 

nell’a.a. 2020/2021 al I anno del corso di Laurea Magistrale Economics – LMEC per la copertura di parte delle spese relative 

alla frequenza alla BESAP (Berkeley Economics Semester Abroad Program). 

 

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 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 
procedura concorsuale (se diverso dalla residenza): 
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CITTA’ _________________________(PROV. ______)VIA_______________________________________  

_____________N. ______ CAP _________TEL. ________________________________________________; 

c) di essere cittadin________________________; 

d) di non avere riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia 
riportato___________________________________________________________________; 

e) di ricoprire la seguente posizione ai fini dell’obbligo del servizio 
militare___________________________________________________________________; 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 

 
__l__ sottoscritt___ allega alla presente domanda i seguenti documenti 
 

- fotocopia di un valido documento di identità personale. 
- Certificato di iscrizione alla laurea Magistrale in Economics (LMEC) con esami, date e voti 

 
__l__ sottoscritt ___ dichiara, inoltre, di essere in possesso del seguente certificato di conoscenza della 
lingua inglese: 

 
□ TOEFL (IbT) conseguito in data _____________con punteggio_____________________ 
□ IELTS conseguito in data__________________ con punteggio_____________________ 

 
E allega una copia dello stesso. 

OPPURE 
 

□ __l__ sottoscritt___ dichiara di impegnarsi a far pervenire il certificato di conoscenza della 
lingua inglese TOEFL o IELTS con i punteggi minimi richiesti (TOEFL Internet Based: 90, IELTS: 
7.0) entro il 29/10/2021. 

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi 
dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura 
concorsuale. 
 
Data, _______________________________________ 
 

Il Dichiarante 
 

Firma per esteso e leggibile _____________________________________________ 

 


