Allegato A
All’ Associazione Gruppo Donne e Giustizia
Via del Gambero 77
41124 Modena
La/Il sottoscritta/o .........................................................................................................................................................................
nata/o a ....................................................................................................................... il ..................................................................
residente a .................................................. in via .................................................. cap ...............................................................
domiciliata/o a .............................................. in via ................................................... cap...........................................................
tel. .............................. cell. …………………………mail……………………………………………………………
chiede
di partecipare al Premio di Laurea in ricordo dell’Avvocata Renata Bergonzoni bandito dall’ Associazione
Gruppo Donne e Giustizia di Modena, sul tema “Emancipazione e liberazione delle donne in Italia: aspetti,
momenti, figure dal dopoguerra ad oggi”
con la tesi magistrale e/o specialistica ………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….(indicare il titolo)
discussa in data ………. ……………..presso l’Università di …………..…….. (Facoltà di …… ……………………)
Corso di Laurea……………………………………)
a tale fine ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445 in materia di Documentazione Amministrativa,
e consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’
art. 76 del DPR sopracitato
dichiara:
a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità
b) di eleggere il proprio domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura concorsuale (se
diverso dalla residenza):
Città …………(Prov……) via ……………………….n……. cap…………….. tel………………………………….
c) di aver preso visione e di accettare le norme del Bando del suddetto Premio,
d) che la suddetta tesi non ha già ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici e/o di pubblicazione.
a tale fine allega:
1) abstract della tesi (max. 3 cartelle) redatto ai sensi dell’art. 4 del bando;
2) certificato di Laurea con esami;
3) due copie cartacee della tesi;
4) una copia della tesi su supporto digitale (Cd)
5) l’autorizzazione al deposito della tesi presso la Biblioteca del Centro Documentazione Donna di Modena
6) l’autorizzazione alla consultazione in loco
7) Altro
In fede,
__________________________________
(firma)
Vista l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo Associazione Gruppo
Donne e Giustizia di Modena e il Centro Documentazione donna, al trattamento dei dati personali forniti con la
presente, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
__________________________________

(firma)

