
ALLEGATO A 

Al Presidente della Sezione Umbria 
della Società Chimica Italiana  

Prof.ssa Paola Sassi 
Via Elce di sotto 8 

06123 Perugia 
 

Il/La    sottoscritto/a , ________________________________________________________________________________________, 

matricola n°_______________, nato/a a_________________________________________________________, 

il________________  residente a_______________________________________________________________, 

CAP ______________, via_____________________________________________________________n°______, 

codice fiscale:___________________________, telefono fisso______________, cellulare_________________, 

e-mail1 ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di concorrere al PREMIO DI LAUREA SCI-Umbria per l’anno accademico 2016/17. 

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 in possesso del diploma di laurea magistrale in ______________________________________ 

_______________________________________________________ conseguito in data _____________ 

presso _________________________________________________ con votazione ________________ 

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

Il sottoscritto allega alla presente: 

1. Copia della tesi di laurea magistrale in formato elettronico;  

2. Autocertificazione relativa al possesso della laurea triennale e della laurea Magistrale, con 

indicazione per entrambe di votazione finale e dei singoli esami, ovvero autocertificazione relativa 

al possesso della laurea Magistrale a ciclo unico con indicazione di votazione finale e dei singoli 

esami; 

3. curriculum vitae e qualsiasi altro titolo utile alla formulazione del giudizio (es. pubblicazioni); 

4. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 

 

Data: …………………………………….                                                                    Firma………………………………………………………..  

                                                           

1
 Inserire e-mail che sarà utilizzata come unico mezzo per le comunicazioni ufficiali ai candidati. 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

..l... sottoscritt.. Cognome….…………………………………………… nome ………………………. (per le donne indicare il 
cognome da nubile)  

nat.. a…………………………………………..………………(prov……..) il ………………………………….  

e residente in ………………………………………………………………………………….. (prov………) via 
………………………………………………………………………………………………… n. ……………  

D I C H I A R A 

1) che tutto quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato corrisponde a verità;  

2) che le copie dei seguenti documenti sono conformi all’originale(1):  

a)……………….…………………………………………………………………………………………..……………….. 
b)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace 
o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il 
sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di 
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.  

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 dichiara di essere a conoscenza che i propri dati personali 
saranno raccolti dall’Università degli Studi di Perugia e trattati per assolvere agli scopi istituzionali ed al 
principio di pertinenza. 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. (2)  

 

……………………………… Il dichiarante …………………………………………. 

(luogo e data) (firma per esteso e leggibile) (3) 

  

 

 

 

(1) Nel caso in cui il presente facsimile sia utilizzato per la dichiarazione di conformità all’originale di titoli e di pubblicazioni prodotti in 
fotocopia, è necessario elencare analiticamente ciascuno di essi (non è sufficiente una generica espressione del tipo:”.. tutti i 
documenti allegati alla domanda sono conformi all’originale…”.) 
(2) La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione.  
(3) la firma è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 


