
- Domanda di partecipazione - 
 

PREMIO NAZIONALE PER LAUREATI MAGISTRALI in  
“SCIENZE delle PROFESSIONI TECNICO DIAGNOSTICHE” 

“ CINZIA MATTEINI ”  
2015 - 2° edizione - 

 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………chiede di partecipare al Premio 

Nazionale per laureati magistrali in scienze delle professioni tecnico diagnostiche 2015. 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 

rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 42 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara: 

1. di essere nato/a a ………………………………………………..……………………………..…… 

    prov. …………. il ……………………….; 

2. di essere residente a…..........................   in 

via/piazza........................................................................ 

    CAP.............. Comune................................. Provincia …................. 

3. di essere regolarmente iscritto in uno dei Collegi professionali TSRM del territorio nazionale; 

4. di essersi laureato/a negli anni accademici 2012/2013 - 2013/2014. 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……...………….………………………………. 

    ………………………………………………………...…………………………………………….. 

   conseguito il ……………... presso ………………………………………………..…………........... 

   ……………………………………………………………, con sede in …......................................... 

   …………………………………….……. Via ………………..………………. .N…. ………., con la 

votazione di ………………………….; 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente 

indirizzo: 

Sig/Sig.ra ……………………………Via 

……………………………………………………………Comune 

….………………………………………… Provincia (………) C.A.P. …………………… 

Telefono ………………………………………. Cell. ………………………….……………………. 

Email ………………………………………………………………………………….………………. 

 

Lì ………………………………, data ………………..………… 

           Firma 

 

 

Allegare fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 



 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PE RSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2 003) 
 

 
Con la presente il/la Sottoscritto/a____________________________________________ 

 
Residente a ________________________, in Via________________________________ 

 
n _____________________________ cap __________________________ 

 
(tel. ____________________, email___________________________________) 

 
DICHIARA 

 
- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati 

personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente 
richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed 
esclusivamente nell’ambito delle operazioni del Bando Premio di Laurea Nazionale 
“Cinzia Matteini” 2015; 

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, 
svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme 
legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 
196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge. 

 
 
 
…........, lì       (Firma) 
         Per accettazione 

 
 
 
□  Barrare la casella solo in caso di non accettazione delle condizioni sopra indicate 

 
 


