MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Sottoscrivere e trasmettere in formato .pdf all’indirizzo di posta elettronica dafist@unige.it" dafist@unige.it

Il file dovrà contenere la dicitura: “Iscrizione Scuola Estiva Firenze” 
dafist@unige.it" dafist@unige.itAl Direttore del 
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia
(DAFIST)
							Via Balbi, 2 
16126 GENOVA


OGGETTO: domanda  di  partecipazione alla selezione per l'attribuzione di n. 1 quota iscrizione alla Scuola estiva della Società Italiana delle Storiche (Firenze 29 agosto - 2 settembre 2018).

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________	_______________________________________
Cognome 						        Nome

nato/a a ___________________________________________ (prov.) ___________________ il ____________________
di cittadinanza ___________________________ residente in (Città) __________________________________________
prov. ___________ (via/piazza) ________________________________________  n.___________ c.a.p. _____________
con recapito eletto ai fini della selezione (se diverso dalla residenza) in: 

_________________________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso;

numero di telefono fisso_________________________________ e cellulare ____________________________________

indirizzo e-mail  __________________________________________________________ matricola n. ________________


CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione di n. 1 quota iscrizione alla Scuola estiva della Società Italiana delle Storiche dal titolo "Violenza contro le donne e violenza di genere. Storie e pratiche di resistenza dall'età moderna a oggi", presso il Centro Studi Cisl, via della Piazzola 71, Firenze. (29 agosto - 2 settembre 2018).


DICHIARA, ALTRESì


-	di essere regolarmente iscritto/a, nell’a.a. 2017/2018, al Corso di Laurea in:
 ………………………………………………………………………………..……………………

-	di essere regolarmente iscritto/a, nell’a.a. 2017/2018, al Corso di Dottorato in:
 ………………………………………………………………………………..……………………


ALLEGA


- il curriculum vitae, datato e firmato; 
- l’autocertificazione relativa agli esami sostenuti (CFU, voto) nel caso la banca dati non risulti allineata con la situazione effettiva della propria carriera;
- la copia di un documento di identità valido.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, nonché del GDPR - Regolamento 2016/679 autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente richiesta.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.



(Luogo e Data) ____________________________                    FIRMA __________________________________________

