
 

Allegato 1 – Domanda di Partecipazione 

  

Al Magnifico Rettore  

dell’Università di Macerata 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di n. 15 percorsi formativi del progetto “Vivi 5 giorni da manager”. 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________ nato/a a _____________________ prov./nazione _________ 

il _____/_____/_______, codice fiscale ________________________ tel./cell. __________________ e-mail ________________________ 

residente in Via/Piazza __________________________ n. ___ CAP _________ Città ____________________ prov./nazione __________ 

domicilio eletto ai fini della presente selezione (compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza): 

Via/Piazza __________________________ n. ___ CAP _________ Città ____________________ prov./nazione __________ 

 

C H I E D E  

 

di partecipare alla selezione per il progetto “Vivi 5 giorni da manager” edizione 2018.  

 

A tal fine dichiara: 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione del 27 aprile 2018 e di accettarne i contenuti; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto avviso; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere destinatario 
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

- di conoscere e di accettare il dettato del Codice Etico dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n. 254 del 7/05/2012; 

- di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ai fini 
della selezione delle domande, per i fini istituzionali dell’Università di Macerata, nonché per gli adempimenti conseguenti alla presente 
procedura; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci; 

 

dichiara inoltre di essere ( compilare una delle voci corrispondenti alla propria posizione attuale) : 

-  [  ]     iscritto al  Corso di laurea triennale in   ________________________________________________________________  

- Matricola n. ______con data di immatricolazione __/__/_____   e di aver sostenuto n. ____  esami di profitto  

con una media di n. _____ punti; 

- [  ]     iscritto al  Corso di laurea magistrale in  ________________________________________________________________ 

- Matricola n. ______con data di immatricolazione __/__/_____   e di aver sostenuto n. ____  esami di profitto  

con una media di n. _____ punti; 

-  [  ]     essere in possesso di laurea triennale in  ________________________________________________________________ 

-          Conseguita in data __/__/ _____  con votazione di ______  e una media degli esami di profitto di n. _____ punti; 

- [  ]     essere in possesso di laurea magistrale in  ________________________________________________________________ 

-          Conseguita in data __/__/ _____  con votazione di ______  e una media degli esami di profitto di n. _____ punti; 

allega alla domanda la seguente documentazione: 

1. copia libretto universitario 

2. copia documento di identità valido 

3. curriculum vitae con indicazione sintetica degli studi svolti e eventuali esperienze lavorative e di stage effettuati 

 

Macerata, _____/_____/_______ 

        _______________________________________ 

               (firma del candidato) 


