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Al Comune di Galatina 
Servizio Protocollo Generale e Agenda Digitale 

Via Umberto I, 40 
73013 Galatina (LE) 

                                   

 

OGGETTO: Premio di Laurea “Achille Fedele fu Salvatore” - Edizione 2020. 

Il sottoscritto/a: ___________________________________________________________ 

nato/a: _________________________il: _______________________________________ 

residente in: _____________________________________________________________ 

alla via/piazza: ___________________________________________________________ 

Tel: ___________________________email: ____________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del Premio “Achille Fedele fu 
Salvatore – Edizione 2020”, approvato giusta determinazione dirigenziale R.G. n. 
908/2020.  

A tale scopo, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano; ovvero, di essere cittadino di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea (indicare lo Stato); ovvero, di essere cittadino extracomunitario 
titolare di permesso di soggiorno CE, in quanto soggiornante di lungo periodo, o dello 
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (cancellare la parte che non 
interessa);  

b) di essere residente in ______________________________ Prov. _____, alla via 
_____________________________________n._______ CAP________________; 

c) di aver conseguito nell’anno accademico ___________________ il diploma di laurea di 
seguito specificato: 

□ Laurea magistrale 
□ Laurea magistrale a ciclo unico 

 
      in___________________________, presso l’Università ________________________; 

d) di aver riportato la seguente votazione finale: ________________________; 

e) di aver riportato la seguente media ponderata: _____________________; 

f) di essersi immatricolat____ nell’anno accademico: __________; 
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g) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
penali: ___________________________________________;  

 
Si allegano alla presente domanda: 

1) Copia della Tesi di Laurea, datata e sottoscritta; 

2) Abstract della tesi (max 2000 caratteri, spazi inclusi); 

3) Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 

4) Attestazione dell’Università che riporta: 

- la regolarità del corso di studi compiuto, il Corso di Laurea (magistrale e/o Magistrale 
a Ciclo Unico), con l’indicazione dell’anno di prima immatricolazione; 

- l’elenco degli esami sostenuti nell’intero corso di studi;  

- la votazione conseguita nei singoli esami, la media ponderata della votazione 
riportata per i singoli esami sostenuti da ciascun candidato ed il voto finale di laurea. 

Con la presente istanza, il sottoscritto dichiara altresì: 

- di essere a conoscenza e di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso 
pubblico in argomento; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy e di AUTORIZZARE il trattamento dei 
dati contenuti nel presente modulo per le finalità sopra riportate, ai sensi della normativa 
vigente e del Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”.  

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione sia 
inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni 
successive ed esimendo il Comune di Galatina da ogni responsabilità in caso di sua 
irreperibilità: 

Nome e Cognome: ______________________________________ 

Indirizzo:____________________________________Cap____________Città _________ 
Tel. _____________E  mail ___________________________PEC _________________ 

Data __________________  

 

Firma 

__________________ 

 


