Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER FATTI, STATI E QUALITÀ
PERSONALI A DIRETTA CONOSCENZA DEL DICHIARANTE
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Riferimento: Borsa di studio per il Master universitario di I livello in Design per bambini:
oggetti, spazi, processi ed esperienze.
_______

sottoscritt___

nome

_______________________________________________

cognome _____________________________________________________________ chiede di
essere ammess _____ a partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione di una borsa di
studio per il Master di I livello “Design per bambini: oggetti, spazi, processi ed esperienze”
organizzato dalla Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che la
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del codice penale e dalle leggi
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dichiaro sotto la propria responsabilità:
Dati personali e dichiarazioni di consenso:
a)

di essere nat___ il ____________________ a ___________________________________
prov. __________ nazione ___________________________________________________

b)

di

avere

il

seguente

codice

fiscale:

_________________________________________________________________________
c)

di essere residente in _______________________________________________________
prov. _________ via ________________________________________________________
numero civico __________ c.a.p. _____________________

d)

di possedere la seguente cittadinanza: __________________________________________

e)

di eleggere il seguente indirizzo, quale recapito cui inviare le comunicazioni relative alla
presente procedura selettiva, e di impegnarsi a far conoscere le eventuali successive
variazioni:
Via e n. civico: _____________________________________________________________
Comune (con indicazione del codice d'avviamento postale): _________________________
Provincia: _________________________________________________________________
Telefono: _________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________________
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f)

di aver preso visione del bando suddetto e di accettare quanto in esso stabilito;

g)

di esprimere il proprio consenso affinché l’Amministrazione procedente possa svolgere i
controlli circa la verità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000 anche presso le Autorità estere;

h)

di essere informato/a ai sensi del REG UE 2016/679 e di aver preso visione dell’informativa
ai sensi dell’art. 13 del REG UE 2016/679 allegata al bando in oggetto e di esprimere il
proprio consenso affinché i dati comunicati possono essere trattati, nel rispetto del REG UE
2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura ed alla conclusione del
rispettivo contratto;

i)

di esprimere il mio consenso che la graduatoria (con nome) del procedimento di selezione
venga pubblicata sul sito internet della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

j)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________
_conseguito il _____________________ presso___________________________________

k)

e/o di avere svolto la seguente attività professionale attinente all’ambito del Master pari ad
almeno 3 anni:

Dal/al

Azienda

Attività di:

Breve descrizione mansioni svolte/competenze
professionali acquisite ed utilizzate

Alla presente domanda vengono allegati i seguenti documenti:
- curriculum vitae aggiornato
- portfolio dei progetti realizzati
- copie dei titoli di studio
- copia di un valido documento d’identità
- altro:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del del REG UE 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data____________________

Firma * ________________________________

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1 del
D.P.R. 445/2000.
Dopo essere stato compilato il modulo, deve essere, pena l’esclusione dal procedimento di selezione,
stampato, firmato ed inoltrato per email (info@fondazionecassarisparmiobz.it) insieme a tutti gli altri allegati
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano entro il 29 gennaio 2021 ore 12:00.
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