
All. 1 
	

Al Magnifico Rettore 

dell'Università degli Studi di Catania 

Piazza Università, 2 

95131 Catania 

II(La) sottoscritto(a) (cognome e nome) 	  

codice fiscale 	  

nato(a) a 	 (Prov .) il 	 cittadino(a) 	  

residente in 	 (Prov 	 ), via 	 cap 	 

tel 	 mail 	  

(Indicare l'eventuale recapito eletto ai fini del concorso se diverso dalla residenza) 	  

CHIEDE 

di essere ammesso(a) alla selezione bandita da codesta Università, per l'assegnazione di un premio 

dedicato alla memoria dell'avvocato Sebastiano Cocuzza, di importo pari a C 1.500,00 al lordo di oneri 

fiscali, da attribuire a giovani laureati presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di 
Catania. 

Il (La) sottoscritto (a) dichiara, sotto la propria responsabilità: 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio 	  
conseguito presso 	 in data 	 con voti ./ 
b) di non avere usufruito, per la medesima tesi di laurea, di altra borsa di studio o premio di laurea 

nell'anno accademico al quale si riferisce il bando; 

c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito sopra indicato; 

d) tutti i dati concernenti la carriera universitaria e il proprio numero di matricola quale studente 
universitario; 

e) di essere a conoscenza di tutte le indicazioni contenute nel bando di concorso. 

Il (La) sottoscritto(a) allega, inoltre, alla presente domanda: 

a) curriculum vitae; 

b) copia dell'intero elaborato su supporto multimediale; 

c) abstract della tesi stessa; 

d) autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante il conseguimento del 

diploma di laurea e la relativa votazione; 

e) fotocopia di un documento d'identità e del codice fiscale. 

Il sottoscritto dichiara che i documenti e/o gli atti prodotti in fotocopia sono conformi all'originale. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con 
strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, per gli adempimenti connessi 
alla presente selezione. 

Data, 	 Firma 
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