
Alla Fondazione Giuseppe Pera 

Il/La so)oscri)o/a ____________________________________ codice fiscale ___________________________ 

Nato/a in _____________________________________________________ (prov. ____ )  il _______________ ,  

residente in ___________________________________________________ (prov. ____ ), CAP _____________ 

alla via __________________________________________________  domicilio  ele)o agli effe- del bando: 

Ci)à _________________________________________________________ (prov. ___ ), CAP______________  

Via _____________________________________________________ telefono __________________________ 

Cellulare _______________________________ pec _____________________________________________  

CHIEDE 

partecipare al bando, per Btoli, per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio finalizzata all’analisi e alla ricerca 
sulla faFbilità del ricorso a misure welfarisBche nelle aziende erogatrici di servizi pubblici da svolgersi 

in collaborazione con la Gesam ReB S.p.A. (già Gesam S.p.A.). A tal fine, consapevole delle sanzioni penali 

per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso di formazione e/o uso di aF falsi previste dall’art. 76 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n° 445, 

DICHIARA 

a) di aver conseguito la Laurea in _____________________________________________________________ ,   

il _______________ , presso l’Università degli Studi di __________________________________________ , 

con la votazione di _______________________________________ discutendo una tesi dal Btolo 

_______________________________________________________________________________________

_________________________ ; Relatore: prof. ________________________________  (allega copia della 

tesi in formato digitale; qualora le dimensioni del pacche)o dei file da inviare superi i 4 MB di grandezza, si 

richiede l’invio tramite we-transfer); 

b)  di non svolgere aFvità lavoraBva, anche autonoma: 

Oppure 

 di avere in corso la seguente aFvità lavoraBva retribuita:_______________________________________ 
(allega copia del relaBvo contra)o); 

c) di impegnarsi a comunicare tempesBvamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza ovvero 

del domicilio ele)o ai fini del bando 
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Il/La so)oscri)o/a allega alla presente domanda: 

✔ tesi di laurea in formato digitale (qualora le dimensioni del pacche)o dei file da inviare superi i 4 MB di 

grandezza, si richiede l’invio tramite we-transfer);   

✔ cerBficato di laurea con indicazione degli esami sostenuB e della relaBva valutazione; 

✔ curriculum vitae de)agliato, debitamente so)oscri)o dal candidato, relaBvo all’aFvità scienBfica, 

accademica e professionale; 

✔ pubblicazioni in formato digitale (qualora le dimensioni del pacche)o dei file da inviare superi i 4 MB di 

grandezza, si richiede l’invio tramite we-transfer) ritenute uBli ai fini della valutazione; 

✔ dichiarazione sosBtuBva di cerBficazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

relaBva al possesso di ulteriori Btoli ritenuB uBli ai fini della presente procedura; 

✔ copia del documento di idenBtà in corso di validità;  

✔ elenco, so)oscri)o dal candidato, di tuF i documenB, pubblicazioni e Btoli presentaB.  

Data ________________          Firma 

     _________________________ 

        (non sogge)a ad auten5ca)  

Il/la so(oscri(o/a ______________________________________ dichiara di aver ricevuto l’informa7va sul tra(amento dei 
da7 personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei da7 personali come da modulo 
allegato e so(oscri(o alla presente domanda. 
  

Firma  

 ____________________________ 
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