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 ALLEGATO 1 
 

 

  All’Università degli Studi della Tuscia 

              Ufficio Post Lauream 

Via S. Maria in Gradi n. 4 

   01100 VITERBO 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________(prov.________ ) il ___________________________ 

C.F._________________________________________cittadino__________________________________ 

residente a __________________________ (prov.__) via _____________________________cap. ______, 

tel n. _____________________ , cell. _______________________, e-mail _________________________, 

recapito eletto agli effetti del concorso: ______________________________________________________ 

città________________________________________________(prov.________ ), via  ________________ 

_________________________________cap. _____________tel. n. _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio 

Post-Lauream, della durata di 9 mesi, eventualmente prorogabili, dell'importo di € 5.000,00, finalizzata allo 

studio del seguente tema: “Sostenibilità ambientale ed economica dei territori di Viterbo, Civitavecchia e 

Rieti e del sistema logistico e dei trasporti utilizzati in ambito nazionale per la valorizzazione ed il 

mantenimento del capitale naturale”, sotto il coordinamento del Responsabile scientifico prof. Alessandro 

Ruggieri. 

 

Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità: 

 

• Di essere iscritto al secondo anno del corso di Laurea Magistrale  in Economia Circolare – LM-76; 

 

• Di aver sostenuto n. __________ esami nell’ambito del corso di Laurea in Economia Circolare – 

LM-76; 

 

• Che la votazione media degli esami di profitto sostenuti nel corso di Laurea Magistrale in 

Economia Circolare – LM-76 a cui il candidato è attualmente iscritto è pari a: 

_______________________; 

 

• Di NON usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle 

concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 

formazione del borsista; 

 

• Di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, 

internet, posta elettronica); 

 

 



 

2 
 

 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

 

• Che non usufruirà, nell’anno solare di prevalente godimento della borsa, in aggiunta alla borsa di 

studio, di un reddito personale complessivo lordo superiore a € 16.000,00 e che si impegna a 

presentare successivamente, dietro richiesta dell’Università, autocertificazione con le modalità di 

cui al DPR 445/2000; 

 

• Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

 
 

Si allegano alla domanda: 

a) Fotocopia del documento di identità debitamente firmato; 

b) Curriculum vitae in formato europeo; 

c) Elenco degli esami di profitto sostenuti nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Economia 

Circolare – LM-76 al quale il candidato è attualmente iscritto con indicati gli SSD, i CFU ed i 

relativi voti; 

 

 

 

Data_________________         

 

       Firma______________________________ 


