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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CUI AL BANDO EMANATO CON 

D.R. N. 189 DEL 28 APRILE 2021 PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 29 COMPENSI PER 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.LGS. 

68/2012 PRESSO LA BIBLIOTECA DEL POLO UMANISTICO-BIOSCIENZE 

 A.A. 2020/2021 
                                                                                                                      Al Magnifico Rettore 

                                                                                                            dell’Università degli Studi di Teramo 
Per tutti i candidati 

 
Il Sottoscritto: 
 
Matricola  
 
Cognome  
 
 
Nome 
 
 
Luogo di nascita                                                                                                       Data di nascita      
 
 
Telefono                                                                    e.mail  
 
Anno di corso          1°           2°            3°              4°          5°             1° f.c. 
 
 
Facoltà                      Bioscienze                Medicina Veterinaria            Giurisprudenza 
 
                                      Scienze della Comunicazione              Scienze Politiche 
 
Corso di                    Laurea (triennale)               Laurea Magistrale (biennale)             
 
                                    Laurea Magistrale a ciclo unico (quinquennale)    
 
In  
 

 

Per tutti i candidati 

 
Fascia di reddito 
 
ISEE  € 
 

 

Solo per Immatricolati ai Corsi di laurea magistrale (biennale) 

 
Laurea in  
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(segue) 
 

Conseguita nell’anno accademico  
 
Presso l’Università  
 
Numero di anni impiegati per il conseguimento  
 
Votazione finale riportata 
 

  

Solo per Iscritti anni ad successivi al 1° fino al 1° fuori corso ai Corsi di laurea (triennale),  
laurea magistrale (biennale) e laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) 

 
CFU relativi ad annualità precedenti conseguiti alla data odierna  
 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui al bando emanato con D.R. n. 189 del 28 aprile  2021 per 
l’attribuzione di n. 29 borse di collaborazione studentesca per attività strategiche di Ateneo ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
68/2012 e del vigente Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti, dell’importo di € 900,00 
ciascuna.  
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 Di non essere risultato vincitore di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012 
nell’a.a. 2020/2021;  

  

 Di essere risultato vincitore di una borsa di collaborazione studentesca ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012 
nell’a.a. 2020/2021 e di aver formalmente rinunciato allo svolgimento della stessa in data ________________  

 

 Di non essere incorso in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
68/2012 nell’a.a. 2020/2021 e negli anni accademici precedenti  

Si allega:  
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  
 

………………….……………. , ……………..……………                                ………………………………………………………….  

               (Luogo)                  (Data)                                                                                  (Firma)               

Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (Allegato C del Bando) e di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali raccolti, inclusi quelli relativi 
alle categorie particolari, ai fini della presente procedura e delle procedure eventualmente connesse.  
 
………………….……………. , ……………..……………                                ………………………………………………………….  
               (Luogo)                  (Data)                                                                                  (Firma)               

 

 

 

 

 


