
         

        Allegato 1 

    DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

            Al Direttore del Dipartimento di  

Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 

        SEDE 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________ nato a _______________________ 

 

il ________ e residente in _____________________via/p.zza __________________________n. ___  

 

Tel. ________________Cellulare ____________________ e-mail ___________________________ 

 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

 

Recapito per eventuali comunicazioni: 

_________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di n. 3 assegni per attività di tutorato e orientamento nel 

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università degli Studi 

della Tuscia di Viterbo Disposto del Direttore n. 59 del 12 aprile 2021. 

 

A tale scopo dichiara: 

di essere regolarmente iscritto/a al_____ anno di corso di dottorato in Diritto dei Mercati europei e  

globali di questo Ateneo (a.a. 2020/21); 

 

Dichiara altresì: 

1.   di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dal bando di selezione; 

2.   di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

__l__ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati per gli 

adempimenti connessi alla presente selezione. 

Allega : 

- curriculum vitae; 

- fotocopia di un valido documento di identità (sottoscritta) 

- eventuale autocertificazione attestante  titoli posseduti  

 

 

 

Firma ___________________________________ 
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

IL  SOTTOSCRITTO 
 

Cognome ________________________________________nome __________________________ 

 

nato a ____________________________  (provincia ______________ ) il __________________ 

 

attualmente residente a ___________________________________ (provincia  ______________) 

 

indirizzo ________________________________c.a.p. ____________ telefono n. ____________ 

 

consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale  

e dalle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data ________________________ 

         Il dichiarante 

 

       _________________________________ 

 

 


