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Spett.le Consorzio per la Pubblica Lettura S.Satta 

        Piazza Asproni n. 8  
 08100 Nuoro 

           PEC:  direttore.bibliotecasatta@pec.it 

 
 
 

 
 
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI LAUREATI 

NELLE MATERIE DI INTERESSE ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA 
LETTURA “SEBASTIANO SATTA” 

 
 

Domanda di partecipazione. 
 
 

Il sottoscritto/a ..… (indicare le proprie generalità nel seguente ordine: cognome e nome, luogo e provincia di 

nascita, data di nascita (gg/mm/anno) luogo e provincia di residenza, via, numero civico e CAP, (per i nati 

e/o residenti all’estero riportare anche lo Stato), codice fiscale, eventuale PEC personale, recapito telefonico 

fisso o mobile), 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione citata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., 

 

DICHIARA 

 

a) di essere nato il_______; 

b) di essere cittadino/a ..… (indicare nazionalità); 

c) di essere in possesso dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (se non in possesso indicare le 

motivazioni); 

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea ..… (denominazione,  data e facoltà di 

conseguimento – per la laurea conseguita all’estero indicare anche gli estremi del provvedimento di 

equivalenza/equipollenza) con la votazione di _____/_____; 

e) di possedere i seguenti titoli post lauream, con indicazione della durata e del risultato 

conseguito_____________________________________________________________;  

f) di non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o procedimenti penali 

dai.(in caso di condanne o procedimenti penali in corso citare i riferimenti) 
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g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste nel bando; 

h) di accettare ogni norma prevista nel bando in oggetto; 

i) di accettare interamente il contenuto dell’art. 9 del bando, con contestuale autorizzazione in materia di 

Riservatezza dei dati personali.  

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III - Diritti dell’Interessato, del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai fini della 

procedura in oggetto. 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata tramite i recapiti sopra dichiarati. (o al 
seguente recapito   ….  se diverso dalla residenza) relativamente ai quali si impegna a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale variazione 

Allega alla presente istanza la documentazione richiesta:  

a. curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto in forma di autocertificazione;  

b. fotocopia del documento di identità. 

  

 

 

Luogo….,  data …….              Firma leggibile  

_______________________________________ 

          In caso di mancata sottoscrizione 
la domanda non sarà presa in considerazione 
 

 

 

 


