
 

Allegato 1 - Fac-simile di domanda di partecipazione 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO 
STUDIO  
 

Io sottoscritta/o (cognome e nome):  
Matricola n.:  
Corso di Laurea:  
Nata/o a:  
Codice Fiscale:  
Residente in:  
Domiciliato:  
Contatto telefonico:  
Indirizzo e-mail istituzionale: 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per l'assegnazione di un premio di studio per la presentazione di una proposta di logo 
per il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA; 

 
DICHIARA,  

ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

• di essere regolarmente iscritto al suddetto corso di laurea che afferisce al Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA; 

• di non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso; 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
• di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso; 

 
DICHIARA,  

inoltre, 
 

• di autorizzare che la proposta di logo presentata in allegato possa eventualmente essere utilizzata (anche 
con modifiche), in maniera più o meno sostanziale, per la definizione della proposta di logo per il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA; 

• di rinunciare all’esercizio di proprietà delle proposte di logo presentate ed eventualmente premiate, e ad 
ogni diritto, azione o pretesa relativamente alle stesse;  

• di impegnarsi a consegnare al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – 
FISPPA, entro e non oltre dieci giorni dall’eventuale richiesta da parte del Dipartimento, il formato 
vettoriale (.svg) del logo presentato e il formato pdf dell’eventuale testo di accompagnamento, pena 
l’esclusione dalla selezione; 

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA 

 
• copia di un documento di identità valido (per le domande di partecipazione con firma autografa); 
• la proposta di logo. 

            

Luogo Data 
 
 

 
 

Firma dell'interessato 


