
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

PREMIO ALLA CARRIERA 

ELSA PARMA 

 

Al Consiglio Direttivo Locale di ELSA Parma,  
Al Collegio Giudicante,  
 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________, dato atto 

di aver ricevuto preventivamente l’informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

espressamente presta il suo consenso, ai sensi della summenzionata legge, al trattamento 

secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati 

personali acquisiti dal Dipartimento e dall’Associazione in indirizzo; 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica 

effettuata dall’Amministrazione e dell’Associazione, la dichiarazione resa dal/dalla sottoscritto/a 

dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'assegnazione del Premio alla carriera di ELSA 

Parma in collaborazione con la Società Operaia di mutuo soccorso e lavoro di Martina Franca (TA), 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) di essere nat.__. a ____________________________________________prov.____________ 

di________________ il________________ , residente in ________________________, 

Via__________________________, n.___,  email _____________________________, numero 

telefonico _______________________. 

 

2) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione e di non ricadere nelle ipotesi di incompatibilità 

previste del bando del Premio alla carriera messo a disposizione di ELSA Parma. 

 

3) di accettare integralmente le condizioni per l’assegnazione del premio descritte nel bando. 

 



4) di aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma in 

data ___________ conseguendo il punteggio finale di ____/_____ con una tesi in 

____________________________________________________. 

 

5) di essere regolarmente iscritto/a all’anno sociale 2016/2017 di ELSA Parma. 

 

6) di essere in regola con ogni altra disposizione del bando del premio di Laurea di ELSA Parma. 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 a) autocertificazione di iscrizione con lista completa degli esami e date;  

 b) autocertificazione del titolo conseguito e relativa votazione;  

 c) titolo e argomento della tesi.  

 

 

 

 


