
(Jniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Uniuersità Legalrnente ,rlconosciuta con D M' n'504 deL 17-10'2007)

Allnclro A

""*"*"?'^:àil::ili'-'""à:"i,'-3iì::iJàffi SilHrroDr
O'SENVIZI DI ASSISTENZA AGLI ISCRITTI DIVERSAMENTE ABILI,,

DBLL'UNIVERSITA PER STRANIBRI 
OODINTE ALIGNTNRI" DI RNCCIO CA'LN'BNTA'

ANNo Ac ca,onu rco 2A20 n021

Al Direttore Generale f.f.
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"

di Reggio Calabria
Via Del Torrione, 95

89125 Reggio Calabria

_l_ sottoscritt- COGNOME: NOME,:

c.f.: ll tltll data di nascita: --/

luogo di nascita:

residente a:

Prov.:

t_l_J_1

Prov.: cap:

t__.11_t-_l--l - cellulare ) _J _J -J -J -t -J --lTelefonollll

Matricola n. tlllllllE-mail:

iscritto per l'A.A. 201912020 al Anno del Corso di Laurea in:

n
ln



(Jniversità per Stranieri "Dantte Alighieri"
di Reggio Calabria

(Uniuersità LegaLmentericonosciutd con D'M n"504 del 17.10'2007)

CHIEDE
di partecip are al BlNlO PER 1 CONTRaTTO PER "SnnVUI DI ASSISTENZA AGLI

Iscntrrt DynnsdrunyTE ABILI" Dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di

Reggio calabria per l'Anno Accademi co 202012021, inoltre,

DICHIARA

di essere a conoscenza che la presente domanda cli partecip az\one compilata' firmata

e corredata di tutta la documentazione richiesta assume il valore di dichiarazione

sostitutiva di certifica zione,ai sensi e per gti effetti del D'P'R ' n' 445 del 2000' per cui

si applicano, at riguardo, le disposiziòni òtre prevedono, in caso di dichiarazioni non

corrispondenti a vérità, sanzioni di carattere amministrativo e penale'

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione:

_l_ sottoscritt- è

comporta automatica
a conoscenza del fatto che

esclusione dalla graduatoria,
qualsiasi dichiarazione mendace

Data I
Firma

-l- 
sottoscritt- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti che

saranno gestiti e tàttati in 
-modo 

lecito e secondo conettezza dall'Ateneo, titolare del

trattamento tramite tjum.io responsabile ai sensi delle disposizioni contenute dal d'lgs' 196

del 2003 e s.m.i. Ai sensi de[l'art. l8 codice privacy, il trattamento dei suddetti dati è

consentito al titolare del trattamento soltanto pei lo svolgimento delle funzioni istituzionali

connesse all'espletamento del concorso.

copia del certificato di laureu tri"nnale con f indicazione del

votazioni conseguite;
-opia del libretto online (ESSE3) con le materie sostenute e supera

fino al 28 febbraio 2019, con il con io dei relativi crediti acquisiti;

copia dei bollettini attestanti

e seconda rata) Per l'Anno
l;avvenuto pagarnento delle tasse (prim

Accademi co 201912020 (comprensive d

eventuali more);

Data
Firma

2


