
ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 
2 PREMI DI LAUREA “MAI PIÙ VIOLATE” SU ARGOMENTI LEGATI AI TEMI DELLA 
“VIOLENZA DI GENERE”. I EDIZIONE ANNO 2021.

Alla Cortese Att.ne
dell’Associazione FiguraSfondo

associazionefigurasfondo@pec.it

 

 ___ l ___ sottoscritt ___ ________________________________ 

nat ___ a _____________________________ (______) il __________________  residente in via 

_____________________________C.A.P.  ___________Comune 

________________________Prov._____ 

recapito tel. ____________________________________

e-mail _________________________ PEC ________________________________ 

codice fiscale ________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  il  conferimento  del  premio  di  Laurea  “Mai  Più  Violate” 
promosso  dall’Associazione  FiguraSfondo  e  dal  Centro  Antiviolenza  “Mai  Più  Violate” 
(Tortolì), nell’ambito di iniziative atte a contrastare la violenza nei confronti delle donne e con lo 
scopo di diffondere la cultura dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità.

A TAL FINE DICHIARA

- di  essersi  LAUREAT__  in___________________________________  Cl.  di  laurea 
____________ presso l’Università degli studi di ____________, in data ___________________ 
nell’anno accademico 2020/2021 e di aver discusso la tesi dal titolo: 

________________________________________________________ i cui contenuti riguardano il 
tema proposto dal Bando. 

- Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare tutti i requisiti previsti nel bando di concorso 
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Allega alla presente domanda:
 Una copia della tesi di laurea in formato pdf;

 Autocertificazione (cui va allegata la fotocopia di un valido documento di identità personale), 

con  la  quale  i/le  candidati/e  dovranno  dichiarare  che  la  copia  presentata  è  conforme 
all’originale depositato presso l’Università di _________________;

 Breve presentazione scritta (massimo 2 pagine), in formato pdf dei contenuti della tesi; 

La/Il  candidata/o  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  cambiamento  della 
propria residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione. 

        Luogo e data                                                                  Firma leggibile 

______________________                                    ______________________________
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

La/Il  sottoscritta/o autorizza la  raccolta  e  il  trattamento dei  propri  dati  personali  per  le  finalità 
relative  al  concorso per  l’assegnazione  del  premio di  laurea  “Mai  Più Violate”,  I  EDIZIONE 
ANNO 2021, secondo quanto indicato nel bando di concorso.

        Luogo e data                                                             Firma leggibile

______________________                             ______________________________


