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Al CONSORZIO UNIVERSITARIO DI 
PORDENONE 
Via Prasecco, 3/A 
33170 Pordenone (PN)  

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

al Bando per l’assegnazione del PREMIO “OLIVIANO SPADOTTO” 
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

preso atto di quanto previsto dal Bando per l’assegnazione del Premio “Oliviano Spadotto” 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Bando per l’assegnazione del Premio “Oliviano Spadotto”. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole che chi 

dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE  
(in caso di gruppi, questa parte viene compilata dal referente eletto in rappresentanza del gruppo) 

 
• di essere nato a …………………………………………………...…………………….…………………….……….. il ……………………………..………… 

• di avere la residenza nel Comune di ………………………….………………………………………………………..…………………..……………… 

 
in Via …………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……………… N ………………... 

 
CAP  ……………………………….  telefono  ……………………………………….………………………………………….…………………………………………….  

 
• di eleggere domicilio ai fini del bando a (indicare solo se diverso dalla residenza): 

 

 ……………………………………………………………………… in Via ……………………………………………………………………  N ……………..... 

 
• indirizzo mail ………………………………………………………………..………………….……………………………….……………………….….………. 

per ricevere comunicazioni inerenti la partecipazione al bando 

• che il proprio codice fiscale è …………………………………………….…………………………….….…….…………………………………………… 

 
[ ] di essere attualmente iscritto al corso triennale/magistrale in  …………………………………………………………………………….. 
 
Erogato presso il Consorzio Universitario da …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
[      ] di essere attualmente iscritto al corso ITS con specializzazione..…………………………………………………………………………… 

[      ] di avere conseguito la laurea triennale/magistrale/diploma accademico  in 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[      ] di aver ottenuto il Diploma di Tecnico Superiore in ………………………………………………………………………………………………. 

Titolo conseguito/a in data……..………………………………………………………………………………………………………………………………… …….. 

 



2  

 

DICHIARA 

 
di voler partecipare presentando il seguente elaborato (descrivere titolo e tipologia di progetto presentato, 
specificando la tematica coinvolta tra quelle elencate nel bando): 

 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………. 

 

 
(Solo in caso di progetto presentato in gruppo) che il gruppo, oltre al referente, è composto da: 

 
Nome e Cognome …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Nome e Cognome …………………….……………..………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

DICHIARA INOLTRE: 

• di autorizzare gli enti coinvolti nella valutazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 GDPR, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità 
istituzionali connesse al presente bando; 

 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio eletto ai fini del bando; 

• di aver letto e di accettare per intero il Regolamento del Premio “Oliviano Spadotto”; 
 
 
Luogo,    

 

Data    

 

Firma    

 

 

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare: 

- copia del documento di identità in corso di validità (solo del referente, nel caso di presentazione in gruppo); 

- una copia dell’elaborato; 

- (Eventuale) abstract del componimento (lunghezza max 100 righe); 


