
 

 

ALLEGATO A 

 

Alla cortese attenzione del Presidente 

di Fondazione  

Business Technology 

 

 

Oggetto: Richiesta di borsa di studio per la copertura parziale delle tasse di iscrizione e 

frequenza al Corporate Master Universitario di II livello in “Management dell’Innovazione 

e delle Tecnologie dell’Informazione” a.a. 2012 – 2013 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (___) il ____/____/______, 

residente in ____________________________________________________ (CAP) ____________,  

Via _____________________________________________________________________ n. ____ 

tel. __________________________________ cell. ______________________________________  

e-mail __________________________________________  CF _____________________________ 

 

C H I E D E  

 

di partecipare alla selezione per titoli e colloquio di cui al bando emesso da  IRITMED - Istituto di 

Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo in data 10/01/2013 per il conferimento di 

n. 20 borse di studio a copertura parziale del le tasse di iscrizione e frequenza al 

Master Universitario di II Livel lo in “MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE E DELLE 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE”, attivato dal l ’Università per Stranieri  “Dante 

Al ighieri” di Reggio Calabria  e dall’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nell’area 

del Mediterraneo, con il contributo amministrativo-gestionale del MEDAlics – Centro  di Ricerca per le 

Relazioni Mediterranee. 

 A tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 

del DPR n. 445 del 28.12.2000 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false 

attestazioni dichiara: 

a. di essere cittadino ____________________________________________; 

b. di eleggere domicilio agli effetti del presente bando di selezione in 

___________________________________________________ c.a.p. ________________ 

Via_______________________________________ n. _____ impegnandosi a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione; 



 

 

c. di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________ 

in__________________________________ conseguito presso la  l’Università di 

______________________________________________ il__/__/____ con la votazione di  

____/____ (ovvero indicare il titolo equipollente e la data in cui è stato dichiarato tale); 

d. di impegnarsi a non fruire di altri contributi, da qualunque soggetto erogati e a qualsiasi titolo 

percepiti, per l’iscrizione o la partecipazione al Master in oggetto. 

 

Il  sottoscritto al lega al la presente domanda:  

 Copia del Certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva dello stesso resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, utilizzando lo schema allegato (Allegato B); 

 Curriculum scientifico professionale; 

 Elenco dei titoli, delle pubblicazioni e dei lavori che i candidati intendono sottoporre a 

valutazione; 

 Copia del modello ISEE relativo ai redditi 2011; 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

__________________, lì ___ / ___ / _________ 

Firma__________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Il/la sottoscritto/a dichiaro/a di aver preso conoscenza dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 

con la quale viene precisato che il trattamento dati personali, nonché la comunicazione  degli stessi 

a terzi verrà effettuata nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs  196/03 e per le finalità connesse 

alle attività e alle finalità del bando, e autorizzo  IRITMED -  Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la 
Tecnologia nel Mediterraneo, titolare del trattamento, all’utilizzo nell’osservanza delle  disposizioni 

del D.Lgs  196/03.  

 

 
__________________, lì ___ / ___ / _________ 

 

Firma__________________________________ 

 


